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CIRCOLARE N. 129 

        

 

Paladina, 17 gennaio 2022 

                                                           

A TUTTI I GENITORI DEGLI 

ALUNNI I DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA 

 

AI DOCENTI SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA  

         AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: NUOVE MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA 

A DISTANZA 

 

Il piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 3/12/2020 e integrato nella  seduta del Collegio dei docenti del  
25/05/2021 prevede la possibilità, su richiesta della famiglia, di attivare la 
partecipazione alle lezioni curricolari a distanza dell’alunno in isolamento/quarantena, 

in video collegamento con la propria classe, compatibilmente con le possibilità di 
collegamento della rete. 

Si ricorda che tale richiesta è possibile solo se  l’assenza è motivata  da situazioni  
derivanti  da  contagio/contatto Covid 19 e che non è possibile, in nessun caso, 
seguire le lezioni  a distanza per  assenze dovute a motivazioni diverse.  

  
Per poter soddisfare le numerose richieste delle famiglie di fruire delle lezioni online e 

nell’intento di evitare che le   prolungate attese di ricezione delle attestazioni di  
isolamento obbligatorio/ quarantena fiduciaria da parte di ATS,  possano interrompere  

la partecipazione degli alunni alle lezioni, si dispone quanto segue: 
 

- la famiglia presenterà richiesta scritta, da lunedì a venerdì,  ai referenti del 

plesso di appartenenza, attraverso una mail  agli indirizzi sotto riportati:  
  

SCUOLA PRIMARIA 

DI PALADINA 

 

REF. :  

Mariagrazia 

Ruzzante 

mariagrazia.ruzzante@icpaladina.it 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DI VALBREMBO 

 

REF. :  

Sabina Pastorelli 

sabina.pastorelli@icpaladina.it 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 

REF:  

Carlo Fortunato 

carlo.fortunato@icpaladina.it 

 

 
- allegherà   alla richiesta  copia del  provvedimento di isolamento 

obbligatorio/quarantena  fiduciaria emessi dall’Autorità Sanitaria e la durata 
della stessa e attenderà risposta affermativa da parte dei referenti di plesso;   
 

- qualora, nel momento della presentazione della domanda, la famiglia non  
avesse ancora ricevuto la disposizione attestante lo stato di isolamento o 
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quarantena potrà comunque inoltrare la richiesta, riservandosi di presentare 

la documentazione inerente non appena ne sarà in possesso o, in forma 
cartacea, al rientro in classe dell’alunna/o;  

 
-  i referenti di ciascun  plesso daranno   comunicazione delle richieste 

pervenute  e accettate agli insegnati interessati,  con congruo anticipo,  

affinché i colleghi possano pianificare l’organizzazione  delle lezioni a 
distanza;  

 
- i  docenti delle singole classi provvederanno ad  attivare i videocollegamenti, 

che  saranno possibili soltanto  attraverso l’account Gsuite dell’alunno 

(@icpaladina.it); 
 

- con cadenza settimanale i referenti di plesso forniranno alla collaboratrice 
vicaria  il prospetto degli interventi di didattica a distanza attivati in ciascun 

plesso.  
 

Si precisa che, dovendo i docenti condurre la lezione di classe in presenza, non 

sarà possibile assicurare il controllo dell’alunno a distanza sia per quel che riguarda la 
presenza che la partecipazione (si chiede, compatibilmente con l’età, il controllo da 

parte dell’adulto a casa).  
Inoltre, potrà non essere garantita una ricezione ottimale nei momenti di lezioni 

dialogate o interventi da parte della classe.  

Durante le attività scolastiche esterne all’aula il collegamento sarà interrotto. 
Sarà inoltre decisione comune fra scuola e famiglia concordare eventuali  momenti di 

disconnessione dalle lezioni sincrone,  per esempio durante le fasi di attività in cui gli 
alunni presenti svolgono esercitazioni individuali e autonome.  

 

 Si ricorda infine che la scuola dispone di alcuni PC in comodato d’uso dei quali 
è possibile far richiesta scrivendo una mail alla Segreteria al seguente indirizzo: 

bgic862004@istruzione.it.  La scuola provvederà a fornire i  suddetti devices,  in base 
alle disponibilità  della strumentazione disponibile al momento e ai criteri approvati dal 
Consiglio di Istituto.  

 
 

                                                                                    
 
                                                                           
                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                       prof. Giovanni Carlo Vezzoli                                                                                                                                                                                              
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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