
Oggetto: Didattica a distanza per gli/le alunni/e assentiper malattia

 

Con l’approssimarsi della stagione autunnale le famiglie sono alle prese 

nell’attuale situazione emergenziale, possono essere assimilabili a sintomatologie Covid

consiglia vivamente ai genitori interessati di rivolgersi sempre al medico/pediatra di base per gli o

adempimenti. In questi giorni si sono registrate varie assenze di alunni, legate ad influenza stagionale, e segnalate dai 

genitori ai docenti di classe con la richiesta di fruire della didattica a distanza durante tale periodo di assenze.

Nel ricordare che la DaD è stata attivata nel periodo di lockdown, nel precedente anno scolastico, come azione e 

misura preventiva ed eccezionale per il contrasto alla diffusione del virus

che la stessa non è più applicabile nel corrente anno scolastico nella scuola primaria. Tuttavia proprio per 

diritto all’istruzione in una situazione di per sé particolare ed eccezionale e per contenere situazioni di criticità 

connesse alla gestione di tali sintomatologie,

propria utenza, accogliendo tali richieste

Le istanze potranno essere effettuate direttamente dai genitori al docente coordinatore di classe

partire dal quarto giorno di assenza

coinvolgendo tutti gli altri docenti della classe e seguendo le indicazioni operative del docente Animatore Digitale che 

ha già avuto modo di verificare e sperimen

L’alunno/a potrà, in tal modo, partecipare

Suite/Classroom, con le medesime modalità utilizzate durante il periodo di lockdown. 

prime a segnalare eventuali criticità ai Referenti per la G

virtuali. 

Le attività a distanza saranno rese disponibili dai docenti di classe 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 1

• dal lunedì al venerdì ore 11.00 alle ore 12.00.

Si raccomanda la puntualità nella connessione ed il rispetto delle regole di condivisione per la gestione delle attività 

on-line. S’informa, inoltre, che l’alunno

interattivamente alle attività didattiche

essere tenuto costantemente spento. 

segnalare criticità nella strumentazione digitale presente nelle aule che comunque è stata già predisposta dal tecnico 

informatico.  

Per qualsiasi informazione o problematica rilev

digitale ins. Morrone Maria Rosaria. 

 

Cordiali saluti. 

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria

Ai Docenti di Scuola Primaria

gli/le alunni/e assentiper malattia. 

arsi della stagione autunnale le famiglie sono alle prese con la gestione di stati influenzali che, 

nell’attuale situazione emergenziale, possono essere assimilabili a sintomatologie Covid

consiglia vivamente ai genitori interessati di rivolgersi sempre al medico/pediatra di base per gli o

In questi giorni si sono registrate varie assenze di alunni, legate ad influenza stagionale, e segnalate dai 

genitori ai docenti di classe con la richiesta di fruire della didattica a distanza durante tale periodo di assenze.

rdare che la DaD è stata attivata nel periodo di lockdown, nel precedente anno scolastico, come azione e 

misura preventiva ed eccezionale per il contrasto alla diffusione del virus, di cui al DPCM 8 marzo 2020

abile nel corrente anno scolastico nella scuola primaria. Tuttavia proprio per 

in una situazione di per sé particolare ed eccezionale e per contenere situazioni di criticità 

connesse alla gestione di tali sintomatologie, codesta istituzione scolastica intende offrire un ulteriore servizio alla 

, accogliendo tali richieste.  

potranno essere effettuate direttamente dai genitori al docente coordinatore di classe

iorno di assenza dell’allievo/a, pianificherà l’erogazione del servizio in modalità on

coinvolgendo tutti gli altri docenti della classe e seguendo le indicazioni operative del docente Animatore Digitale che 

ha già avuto modo di verificare e sperimentare la fattibilità delle suddette attività. 

, partecipare alle attività scolastiche in modalità on-line utilizzando 

con le medesime modalità utilizzate durante il periodo di lockdown. Si invitano i docenti delle classi 

prime a segnalare eventuali criticità ai Referenti per la G-Suite che in questi giorni hanno già attivato le rispettive classi 

saranno rese disponibili dai docenti di classe nelle seguenti fasce orarie:

9.00 alle ore 10.00; 

ore 11.00 alle ore 12.00. 

raccomanda la puntualità nella connessione ed il rispetto delle regole di condivisione per la gestione delle attività 

che l’alunno/a, durante le lezioni a distanza, potrà solo ascoltare ma non partecipare 

alle attività didattiche, per evitare fastidiosi suoni di amplificazione, per

 Si invitano i docenti di ciascuna classe a gestire le singole situazioni e a voler 

segnalare criticità nella strumentazione digitale presente nelle aule che comunque è stata già predisposta dal tecnico 

Per qualsiasi informazione o problematica rilevata è possibile rivolgersi, tramite il coordinatore di classe, all’animatore 

 

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

i Docenti di Scuola Primaria 

Al Direttore SGA 

Atti/Sito web 

 

con la gestione di stati influenzali che, 

nell’attuale situazione emergenziale, possono essere assimilabili a sintomatologie Covid-19, per la qual cosa si 

consiglia vivamente ai genitori interessati di rivolgersi sempre al medico/pediatra di base per gli opportuni 

In questi giorni si sono registrate varie assenze di alunni, legate ad influenza stagionale, e segnalate dai 

genitori ai docenti di classe con la richiesta di fruire della didattica a distanza durante tale periodo di assenze. 

rdare che la DaD è stata attivata nel periodo di lockdown, nel precedente anno scolastico, come azione e 

di cui al DPCM 8 marzo 2020, si rappresenta 

abile nel corrente anno scolastico nella scuola primaria. Tuttavia proprio per garantire il 

in una situazione di per sé particolare ed eccezionale e per contenere situazioni di criticità 

frire un ulteriore servizio alla 

potranno essere effettuate direttamente dai genitori al docente coordinatore di classe e quest’ultimo, a 

pianificherà l’erogazione del servizio in modalità on-line, 

coinvolgendo tutti gli altri docenti della classe e seguendo le indicazioni operative del docente Animatore Digitale che 

utilizzando la piattaforma G-

invitano i docenti delle classi 

Suite che in questi giorni hanno già attivato le rispettive classi 

sce orarie: 

raccomanda la puntualità nella connessione ed il rispetto delle regole di condivisione per la gestione delle attività 

potrà solo ascoltare ma non partecipare 

pertanto il microfono dovrà 

tano i docenti di ciascuna classe a gestire le singole situazioni e a voler 

segnalare criticità nella strumentazione digitale presente nelle aule che comunque è stata già predisposta dal tecnico 

ata è possibile rivolgersi, tramite il coordinatore di classe, all’animatore 

 
 




