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Circ. n. 83                                                                                      LUCCA 17 OTTOBRE 2020 

 AGLI STUDENTI 

ALLE LORO FAMIGLIE  

ALPERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE  ATA 
 

Oggetto: Indicazioni in merito allo svolgimento della didattica  digitale integrata,  DDI 

       A causa dell’evolversi della situazione epidemiologica , anche c/o il nostro Istituto iniziano a 

registrarsi situazioni che giustificano il ricorso alla DDI . Pertanto , facendo riferimento al 

regolamento DDI  approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2020 , delibera 

n. 6 , considerando che  alcuni studenti potrebbero essere interessati da periodi di isolamento 

fiduciario in attesa dell’esito del tampone o a seguito di contatti stretti accertati con soggetti 

positivi,   per tali casi autorizzati, la scuola attiva la didattica a distanza per il periodo strettamente 

necessario. 

       Il collegamento alle lezioni viene effettuato dall’aula, con Google Meet, attraverso un account 

di classe. L’indirizzo di accesso viene inviato dal coordinatore di classe allo studente interessato, 

che potrà utilizzarlo per tutte le giornate in cui intende collegarsi. Il Consiglio di classe potrà 

prevedere  al massimo 20 ore di DDI  settimanali .  

     Si precisa che  l’attivazione della Didattica a Distanza deve essere autorizzata direttamente dal 

Dirigente Scolastico. Pertanto, la richiesta dovrà essere inviata all’ indirizzo mail  della scuola 

luis001008@istruzione.it.  L’attivazione avverrà generalmente il giorno successivo a quello della 

richiesta. 

   Per contenere il ricorso a tale modalità solo ai casi di effettiva necessità ed evitare che diventi 

un’alternativa “comoda”e  in qualche caso “strategica” alla presenza in aula, si ribadisce che la 

DDI può essere autorizzata solo nelle seguenti situazioni: 

 quarantena imposta dal medico (10-14 giorni) per contatti con casi positivi accertati 

avvenuti all’esterno della scuola;  

 isolamento fiduciario in attesa del tampone;  

 situazioni particolari consigliate dal medico curante ( opportunamente e adeguatamente 

certificate) relative agli alunni “ fragili”  . 

      La DDI può essere disposta  dalla scuola anche per l’intera classe qualora venissero segnalati 
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casi di positività. 

     Si fa inoltre osservare che un  collegamento con Google Meet indiscriminato in tutte le classi 

potrebbe  creare problemi di connettività. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93        
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