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Corinaldo, 30 aprile 2021

COMUNICATO N. 155
Ai docent dell’I.C. Corinaldo
Sito Web

OGGETTO: Didatta Digitale Integrata (ultim perimdm dell’annm stmlasttm in tmrsm).
RICHIAMATI



l’art. 25 del D.lgs 165/2001;
l’art. 1 della l. 107/2015;
VISTO

che con circolare regionale c.d. “quarantena varianti del 30/03/2021 del Servizio Sanità della Regione Marche il
periodo di isolamento domestco fduciario in caso di “contato stretoi di soggeto positvo da Covid - 19 è stato
allungato fno a 14 giorni (con esito negatvo di tampone molecolare) o fno a 21 giorni (senza l’esito di tampone);
PRESO ATTO
che siamo entrat nell’ultmo periodo dell’anno scolastco e che questo comporta - in caso di regime di isolamento
domestco fduciario di singoli alunni – non avere più tempo a disposizione per atvità di recupero didatco in
presenza al rientro dalla quarantena o peggio interrompere per questo anno scolastco il rapporto educatvo tra
studente, docente e classe/sezione, nel caso di periodo di isolamento domestco fduciario che si protraesse oltre
il termine delle lezioni;
SENTITO



il parere dello staf del dirigente scolastco, dei fduciari di plesso e dei docent coordinatori delle classi di
scuola secondaria di I grado in data 27/04/2021;
il parere del Consiglio di Isttuto nella seduta del 28/04/2021;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

autorizza i docent di scuola primaria e secondaria di I grado ad avviare atvità didatche in modalità digitale
sincrona (con l’utlizzo di piataforma isttuzionale Google Meet) per quelle studentesse e student che si
trovassero in isolamento domestco fduciario per cause inerent il virus Covid – 19.
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Il corpo docente concorderà con le famiglie modalità e orari nel rispeto del Piano di Didatca Digitale Integrata
dell’isttuzione scolastca scrivente.
Autorizza i docent di scuola dell’infanzia a calendarizzare alcuni moment setmanali di atvità didatche in
modalità digitale sincrona (con l’utlizzo di piataforma isttuzionale Google Meet) per quelle bambine e bambini,
che si trovassero in isolamento domestco fduciario per cause inerent il virus Covid – 19. Il corpo docente
concorderà con le famiglie modalità e orari nel rispeto del Piano di Didatca Digitale Integrata dell’isttuzione
scolastca scrivente.
Distnt salut.
Il Dirigente Scolastco
Dot. Simone Ceresoni
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi, dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93

