
 

 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 
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Oggetto: Didattica Digitale Integrale – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 

 

La Didattica Digitale Integrata, attivata dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria a tempo 

pieno a completamento delle attività didattiche in presenza, durante queste prime settimane di 

lezione, ha avuto il solo scopo di consentire la formazione di sezioni e classi virtuali che, nel caso 

di attività didattica interamente a distanza, possa seguire un quadro orario settimanale delle 

lezioni e delle discipline, come da Regolamento e Piano DDI approvato in Collegio dei Docenti e 

in Consiglio di Circolo.  

Considerato che nei giorni scorsi sono state attivate sia le sezioni virtuali per la scuola 

dell’infanzia, sia le classi prime virtuali con la relativa consegna delle credenziali ai genitori per il 

primo accesso alla Piattaforma G-Suite, si può ritenere che l’implementazione e l’organizzazione 

necessaria alla gestione della DDI, in caso di quarantena dell’intero gruppo sezione/classe, possa 

ritenersi realizzata per l’intera comunità scolastica e tale da consentire lo svolgimento delle 

attività in modalità on-line, ivi compresi gli incontri Scuola-Famiglia in modalità virtuale, in modo 

da offrire a tutta l’utenza scolastica la medesima strumentalità per sopperire alle criticità che 

stiamo fronteggiando nell’attuale emergenza sanitaria.  

Si comunica che la DDI per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a tempo pieno viene 

sospesa, al fine di consentire la sua riattivazione, anche per la scuola primaria a tempo 

antimeridiano, solo nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi.  

Si ricorda che nel caso di singoli alunni e singole alunne o di piccoli gruppi codesta istituzione 

scolastica ha previsto ed attivato l’opportunità di fruire della didattica a distanza in fasce orarie 

prestabilite come da comunicazione pubblicata sul sito, alla quale si rimanda per gli opportuni 

approfondimenti. 

Si invitano i docenti referenti di plesso e l’ins. Morrone M. Rosaria ad attivarsi per la 

rimodulazione e l’eventuale conteggio delle ore eccedenti di ciascun docente che non saranno 

più svolte in orario pomeridiano, da comunicare alla scrivente. 

Cordiali saluti 





 


