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OGGETTO: COMUNICAZIONE dell’organizzazione oraria per gli alunni in 
quarantena nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado ai sensi dell’articolo 
8 comma 2 del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

• che con Delibera n° 10 del Collegio dei docenti dell’11 novembre 2020 e n° 35 del 14/11/2020 del Consiglio 

d’istituto è stato approvato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata Rev. 01; 

• che l’articolo 8 comma 2 del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata Rev. 01 prevede: 

“Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi (quarantene di singoli alunni o di 

gruppi di alunni) o nelle eventualità riportate all’articolo 2 comma 4 del presente regolamento (cosiddetti alunni 

fragili) al fine di dare una risposta uniforme in tutte le classi coinvolte, si attueranno percorsi di didattica a 

distanza utilizzando le piattaforme adottate da questo istituto scolastico (Microsoft Office 365 e Teams, Registro 

elettronico) secondo quanto previsto ed in conformità all’articolo 2 comma 3 e 5 del presente regolamento. 

In particolare i docenti attiveranno dei percorsi didattici a distanza, in modalità sincrona e asincrona come 

previsto dall’articolo 2 comma 3 e 5 del presente regolamento e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo Verticale d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 

interessati. 

Le ore di attività sincrona saranno: 

per le classi della scuola primaria 5 ore; 

per la scuola secondaria di primo grado 8 ore settimanali. 

Gli alunni sottoposti a misure di prevenzione e di contenimento si collegheranno dunque dal proprio domicilio 

secondo un orario DDI stabilito e seguiranno la lezione contemporaneamente ai compagni che svolgono attività 

didattica in presenza.” 

a seguito di quanto premesso, 

con la presente 

si comunica che a partire da lunedi 16 novembre 2020 nelle classi in presenza prime e seconde della 

scuola secondaria di primo grado, per gli alunni specificati nell’articolo 8 comma 2 del Regolamento 

per la Didattica Digitale Integrata (alunni in quarantena o fragili) si attuerà la Didattica Digitale 

Integrata secondo il seguente orario allegato alla presente comunicazione. 

Eventuali variazioni di tale orario e/o dell’organizzazione saranno comunicate tempestivamente. 

 
Pontedera li 15 novembre 2020 

 

 

 

 
Agli alunni e ai genitori delle classi prime 

Ai docenti 
della scuola secondaria di primo grado 

Agli atti 
Al sito web 

   

Premesso 

Premesso 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vito Civello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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DDI (Didattica Mista) per la classi 1A 1B 1C 1D 
a partire da lunedì 16 novembre 2020. 
Rivolta agli alunni sottoposti a misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS CoV- 2 e della malattia 
COVID-19, secondo le indicazioni ministeriali per la Didattica Digitale Integrata (D.M. 89/2020 e Linee guida) ed il 
Regolamento d'Istituto per la DDI. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


