
         

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

  E p.c Al DSGA 

Al sito web 

dell’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione DDI sedi di San Ginesio e Sarnano 

 Si comunica che, in seguito alla segnalazione da parte del DPT (Dipartimento di Prevenzione 

Territoriale) avvenuta in data 10-10-2020 di ulteriori casi di positività fra gli studenti del nostro 

Istituto, nelle due sedi in oggetto, è stata deliberata l’attivazione della DDI (didattica digitale 

integrata) per le classi e per i singoli studenti in isolamento fiduciario.  

 Al proposito si pregano gli studenti e le famiglie di consultare l’orario delle videoconferenze, 

il Regolamento DDI e la Netiquette (regole di comportamento da tenere durante le lezioni on line) 

che saranno pubblicati nel sito web dell’Istituto.  

           Sarà inoltre cura dell’Istituto garantire agli studenti in isolamento fiduciario che ne facciano 

richiesta la concessione in comodato d’uso dei PC della scuola. 

 La connessione alla videoconferenza deve avvenire tramite i link predisposto da ciascun 

docente attraverso calendar. 

 Alle lezioni on line parteciperanno al momento ESCLUSIVAMENTE LE CLASSI ED I 

SINGOLI STUDENTI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO; I docenti in isolamento fiduciario si 

connetteranno secondo l’orario predisposto per le classi, riporteranno la presenza degli studenti e 

riporteranno la loro firma su registro elettronico specificando in nota che operano in videoconferenza.  

 Si vuole infine sottolineare che queste modalità operative saranno adottate per far fronte ad 

una situazione critica che è in continua evoluzione, per cui si chiede a tutti di continuare a partecipare 

in modo costruttivo e collaborativo. 

 In questo momento di difficoltà si ricorda che il Dirigente, con il supporto dello Staff, e di 

tutti i suoi collaboratori è costantemente al lavoro per ipotizzare strategie e soluzioni in un contesto 

caratterizzato da limiti strutturali quali la scarsità di risorse umane nell’Istituto. 

 Certi di una fattiva e positiva collaborazione, al fine di superare tutti insieme in modo sereno le 

difficoltà di questo momento, si porgono cordiali saluti. 
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