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AI GENITORI7TUTORI/AFFIDATARI
e p.c. ai/alle DOCENTI
OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI IN REGIME
DI QUARANTENA O ISOLAMENTO.
Si rende noto che nella seduta del 28/10/2021 il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto, in pari data,
hanno approvato il piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e l’attivazione della Didattica a Distanza
anche per singoli alunni in regime di quarantena o isolamento.
La DDI verrà attivata automaticamente nel caso di gruppi classe/sezione posti in quarantena/isolamento dalle
autorità sanitarie locali, naturalmente.
Invece, nel caso di quarantena/isolamento di singoli alunni da Sars-Cov-2, ci si dovrà attenere alla seguente
procedura:
I Genitori/Tutori/affidatari degli alunni interessati dovranno:


compilare il Modulo allegato “MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA
DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI IN REGIME DI QUARANTENA O ISOLAMENTO”
e inviarlo al seguente indirizzo email: aqic84200c@istruzione.it



Concordare con i docenti i tempi per la DDI.

In caso di assenza l’alunno della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado seguirà le lezioni in modalità
sincrona per un totale di monte ore non eccedenti la metà del tempo scuola
Le restanti ore saranno svolte in modalità asincrona (approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio
di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o
altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, produzione di relazioni in forma
scritta/multimediale).
Si precisa che le verifiche e le interrogazioni avverranno sempre in modalità sincrone.
L’alunno/a potrà seguire le lezioni della classe; per preservare la riservatezza, la telecamera dovrà essere
rivolta sempre verso il docente al fine di non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti
distintivi di minori.
La Didattica Digitale Integrata sarà attivata dalla Scuola previa compilazione da parte dei genitori di apposito
modulo, in calce alla presente, di Richiesta attivazione Didattica a Distanza per alunni in regime di
quarantena o isolamento fiduciario.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Franca Felli
( firmato digitalmente)

ALLEGATO MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER
ALUNNI IN REGIME DI QUARANTENA/ISOLAMENTO.
I sottoscritti ____________________________________________________________
___________________________________________________________
in qualità di ________________________
DEL MINORE
COGNOME____________________NOME_________________ frequentante la Classe_______ Plesso ____________
 SCUOLA PRIMARIA
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 il/la proprio/a figlio/a è affetto da Covid-19 e chiede di frequentare online, se le condizioni fisiche lo permetteranno
(le assenze non saranno conteggiate nel monte ore utile per la validità dell’A.S.)
oppure DICHIARANO
che il/la proprio/a figlio/a è stato sottoposto al regime di:
 Quarantena obbligatoria in quanto contatto stretto di caso positivo al COVID-19 dal ________ al ________;
 Isolamento fiduciario dal ________ al ________;
CHIEDONO
l’attivazione della Didattica a Distanza per il suddetto periodo.
DICHIARANO


di essere a conoscenza delle direttive ministeriali da seguire in caso di sintomi sospetti di Covid-19



di impegnarsi a rispettare le norme del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio
Docenti e pubblicato sul sito dell’Istituto



di impegnarsi ad effettuare, giornalmente, il collegamento al link fornito predisposto per le lezioni online
In caso contrario saranno segnalati i ritardi e le assenze che dovranno essere giustificati e saranno conteggiati nel
monte ore utile per la validità dell’A.S.



di essere consapevoli che la fruizione della Didattica a Distanza è personale e riguarda esclusivamente l’alunno.
Altre persone al di fuori dell’allievo non sono ammesse alla lezione lasse.

Data ………………. Firma di entrambi i dichiaranti _____________________________________________________
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
In caso in cui firmi un solo genitore: Il sottoscritto …………………………………………………., consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario: __________________________________

