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 e p.c. al DSGA 
 Al sito Web -Agli atti 

 OGGETTO: Regolamento Didattica Digitale integrata 

 Dopo  un  periodo  che  ha  visto  la  comunità  scolastica  molto  esposta  alla  diffusione  del  virus  da 
 Covid-19  e  che  ci  ha  costretti  a  rivedere  l’organizzazione  delle  attività  didattiche  e  scolastiche  in 
 funzione  principalmente  del  contenimento  del  contagio,  da  lunedì  7  febbraio  abbiamo  iniziato  ad 
 attuare le nuove norme di gestione dei casi positivi. 

 Le  disposizioni  in  vigore  sono  orientate  a  riprendere  un  ritmo  scolastico  il  più  possibile 
 “ordinario”,  sempre  nel  pieno  rispetto  delle  misure  per  la  sicurezza  e  con  particolare  riguardo  a 
 minimizzare il rischio di contagio. 
 In  questo  scenario  e  con  questi  obiettivi,  da  marzo  progressivamente  riprenderemo  anche  le 
 attività extracurricolari e i corsi di recupero (di cui vi daremo puntuale comunicazione). 

 Nell’ottica  di  avere  una  progettazione  didattica  organica,  il  regolamento  per  la  DDI  approvato  in 
 data  odierna  dal  Collegio  dei  Docenti,  prevede  che  d’ora  in  poi  l’attivazione  della  Didattica 
 Digitale  Integrata  avverrà  esclusivamente  in  caso  di  quarantena  dell’intera  classe,  solo  per  i 
 soggetti previsti dalle norme (v. circolare n.187). 
 Non  sarà  più  prevista  attività  didattica  sincrona  per  i  singoli  casi  positivi  o  per  i  contatti  di  caso 
 (scolastici o extrascolastici). 

 Ovviamente,  a  tutti  sarà  data  la  possibilità  di  seguire  le  attività  didattiche  in  modalità  asincrona 
 (tramite registro elettronico e classroom) e di avere supporto al rientro, in caso di difficoltà. 

 Comprendiamo  che  la  decisione  del  Collegio  potrà  destabilizzare  la  prassi  consolidata  di  cui 
 Fontanile Anagnino da due anni è stato promotore. 
 Ciononostante,  desideriamo  in  questo  momento  tutelare  e  proteggere  le  attività  in  presenza  per 
 continuare a migliorare il servizio e gli apprendimenti di tutti gli alunni/e della scuola. 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

 (  firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93  ) 
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