
 

 

Ai genitori degli studenti 

 dell’I.I.S “A. Gentili”  

di San Ginesio  

 

Oggetto: Comunicazione Regolamento per attivazione della Didattica integrata a distanza 

 

        In merito alla richiesta di attivare la Didattica a distanza pervenuta da alcuni genitori, come indicato nel 

Regolamento per la didattica digitale integrata, approvato dal Collegio dei Docenti del 07/10/2020 e 

pubblicato all’albo del ns Istituto in data 11/10/2020, nell’articolo 8 Percorsi di apprendimento in caso di 

isolamento o condizioni di fragilità, essa è prevista nei seguenti casi: 

Art. 8 - 1. 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, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

Art. 8 -2.  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, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

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

Art. 8 3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 

del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 4. Nel caso in cui, 

all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e 

contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di 

risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte 

le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 8  4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 

e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono 

a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 
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         Pertanto, le attività di didattica digitale integrata potranno essere attivate solamente per chi è 

interessato dalle misure di prevenzione e contenimento, così come predisposto dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale (DPT). 

Gli studenti assenti per motivi diversi dalla condizione di isolamento e prevenzione potranno informarsi sulle 

attività svolte a scuola controllando quotidianamente il registro Elettronico nella sezione Agenda e/o in 

Didattica e sulla classroom (Gsuite) per i compiti assegnati e per eventuali materiali forniti dagli insegnanti 

per attività asincrona. 

Si comunica ai genitori che il sito dell’Istituto sarà continuamente aggiornato con indicazioni, disposizioni ed 

eventuali nuove procedure , pertanto si chiede la vostra collaborazione  nel consultarlo costantemente.  

 

Confidando nella vostra fattiva collaborazione, porgo distinti saluti. 

 


