ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel. 0121/909970
e-mail: toic843009@istruzione.it
toic843009@pec.istruzione.it
Sito web: https://icluserna.edu.it
codice fiscale: 94544270013

Circolare n. 106
Luserna San Giovanni, 13/11/2020
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale amministrativo
Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata
Gentilissimi,
con la presente si comunica che da lunedì 16/11/2020 le lezioni svolte in presenza potranno essere
seguite da remoto dagli alunni che si trovano in isolamento fiduciario oppure quarantena oppure
situazione di fragilità. Suddetti alunni potranno partecipare tramite l’applicazione Meet della
piattaforma GSuite for Education ad alcuni momenti delle lezioni svolte in classe. Il docente
coordinatore o il referente di Team creerà una “stanza” apposita alla quale l’alunno potrà accederà
per ascoltare le lezioni svolte in classe ed interagire con il/la docente.
Suddetti alunni riceveranno una comunicazione dalla segreteria della Scuola sull’account personale
@icluserna.edu.it di avvio della DDI a seguito di individuazione degli stessi in base a:
-

richiesta scritta da parte dei genitori accompagnata da documentazione redatta dal Pediatra di
libera scelta o dal Medico di medicina generale (alunni con fragilità);

-

comunicazione scritta in cui il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a è in isolamento
fiduciario o in quarantena per attesa esito del tampone (per sé o per un familiare convivente o
per altro contatto stretto) o a seguito di tampone positivo (per sé o per un familiare convivente
o per altro contatto stretto), possibilmente con indicazione dei giorni prescritti o previsti dal
Dipartimento di Prevenzione dell’Asl territoriale di competenza. (Fare riferimento alla
circolare n. 104 dell’11/11/2020).

Il caricamento dei materiali, dei compiti assegnati o di qualsiasi altro supporto didattico utile avverrà
sul gruppo classe virtuale generato con Classroom (modalità asincrona). Sarà cura dei docenti
“accompagnare” suddetti alunni e le loro famiglie nell’interagire con la classe virtuale.
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Eventuali situazioni particolari, dovute a difficoltà di connessione (per mancanza della fibra sul
territorio) o per altre gravi motivazioni, saranno portate all’attenzione della scrivente da parte dei
docenti al fine di trovare soluzioni alternative.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Daniela CORBI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93
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