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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Sito WEB




Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili.

Le Linee Guida ministeriali per la DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” in caso di nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi. 
Tuttavia, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, l’attivazione della DDI è fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni: 

Presa visione ed adesione sul registro elettronico, di tutta la documentazione relativa alla DDI (Piano DDI, Regolamento DDI, Netiquette DDI, Informativa privacy e Gsuite, ecc….).

Per preservare la riservatezza, si invitano in ogni caso i docenti a non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti distintivi di minori. 

I genitori che vogliano fare richiesta di attivazione di DDI per il proprio figlio, sono invitati a compilare ed inviare all’indirizzo email istituzionale mnic818005@istruzione.it il format allegato.

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.  


IL DIRIGENTESCOLASTICO
                                                                                      Prof.ssa Roberta Longo
                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
IC DI ROVERBELLA

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ____________________ il ______________
genitore/tutore dell’alunna/o _______________________________________________________________
classe/sezione ____________________ plesso________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto indicazione da ATS di porre la/il propria/o figlia/o in quarantena/isolamento fiduciario a seguito di contatto stretto con persona risultata Covid positiva.
La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente fino al _______________
RICHIEDE
pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata le cui modalità e tempistiche saranno comunicate dai docenti di classe e che con la presente si accettano.

Allega la copia del proprio documento di identità e
(contrassegnare la casella di interesse)
□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore
□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario.
 
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________________
(luogo e data)
 

*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”.

Firma __________________________________
Firma __________________________________
 




