
A tutti i genitori dell’IC12 Golosine

UNA SCUOLA… IN PRIMA FILA: RICHIESTA ATTIVAZIONE - A.S .2021-2022

Le misure di contenimento del contagio da COVID richiedono alle famiglie la non frequenza di alunni positivi 
o che siano classificati come “stretto contatto”. Pertanto, come indicato nelle linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata e come recepito nel Piano Scolastico per la DDI dell’IC 12 Golosine in caso di assenze per 
quarantena o isolamento fiduciario, è possibile da parte delle famiglie richiedere l’attivazione della DDI 
anche quando la classe del proprio figlio svolge regolare attività didattica in presenza.  

Di seguito viene riportata la procedura di attivazione e fruizione delle attività in DDI. 

1. L’istanza di attivazione DDI dovrà essere inviata a dirigente@ic12golosine.education, specificando che 
l’assenza è dovuta a motivi di salute e integrando la richiesta stessa con i dati necessari per procedere 
alla suddetta attivazione (numero giorni di assenza, eventuali informazioni richieste dal personale 
addetto). Solo per le richieste pervenute entro le 12:00 e approvate dal Dirigente Scolastico verrà 
garantita l’attuazione della DDI a partire dal giorno successivo.

2. I docenti, tramite il registro elettronico e/o account istituzionale (@ic12golosine.education), 
comunicheranno allo studente il link per accedere alla videolezione.

3. Si predisporranno - all’interno delle aule scolastiche interessate - dei laboratori multimediali dotati di kit 
per la DDI, con la finalità di stabilire una “connessione didattica, educativa e formativa” tra il gruppo 
classe e gli allievi domiciliati nelle proprie abitazioni.

4. Lo studente coinvolto fruirà dei contenuti didattici sincroni mediante la piattaforma Google Meet.
5. La presenza dello studente in DDI verrà regolarmente rilevata e registrata nel RE.
6. A tal proposito - come definito dalla Nota Ministeriale n. 1237 del 13 agosto 2021 (“Possono, infatti, 

tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla scuola in presenza. Il 
comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per 
specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così 
come i Sindaci, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la 
sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata 
ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il 
diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come 
possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una 
condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. Peraltro, la capitalizzazione 
delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere sulla 
pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più. La didattica digitale integrata - 
secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del 
CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità 
sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni”) ogni consiglio di classe / ogni team 
pedagogico individua - ai sensi del progetto “Una scuola… in prima fila” deliberato dal Collegio 
Docenti del 9 ottobre 2020 come parte integrante del PTOF - nel monte orario settimanale un 
minimo di 5 ore e un massimo di 10 ore settimanali corrispondenti ai momenti didatticamente più 
importanti - organizzati anche in maniera flessibile - in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari.

7. I docenti metteranno anche a disposizione degli studenti dei contenuti didattici in modalità asincrona, 
eventualmente registrando la presenza dei fruitori attraverso un apposito modulo online.

Gli insegnanti si impegneranno a creare le condizioni migliori per l’apprendimento, diventando facilitatori, registi 
e animatori dello stesso e promuovendosi come guida e risorsa per gli studenti con cui saranno coinvolti in uno 
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scambio attivo e reciproco di stimoli, interazioni e feedback in particolare nei momenti condivisi nell’aula 
virtuale.  
Ogni scelta educativa e didattica sarà progettata, modulata e realizzata rispettando i principi di inclusione e 
personalizzazione dei processi di insegnamento e apprendimento. Il docente condividerà l’iter didattico - 
educativo in modo trasparente e visibile con studenti e famiglie, caricando materiale didattico nella piattaforma 
Google Classroom e utilizzando il Registro elettronico Axios per fornire indicazioni precise e puntuali su 
modalità e tempi di restituzione. I genitori si impegneranno a visionare e condividere il Patto di 
Corresponsabilità, unitamente al Regolamento della DDI già pubblicato sul sito dell’IC 12 Golosine. 
Visto lo sforzo profuso nell’attivare una didattica sincrona individualizzata nei confronti dei discenti posti in 
quarantena / isolamento fiduciario, sarà compito dei genitori assicurarsi che gli studenti partecipino con 
regolarità e con puntualità alle attività didattiche proposte dalla scuola, avvisando il docente in caso di 
impedimenti o di eventuali problematiche rilevate. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE “SCUOLA IN PRIMA FILA” 

Al Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori – dirigente@ic12golosine.education 

I sottoscritti_____________________________________________________________________ e 

____________________________________________________________________ genitori/tutori 

di ______________________________________________________________________ della 

classe _____________________ del plesso______________________________ dichiarano – dato 

lo stato di positività / stretto contatto disposto dal SISP / medico di base di voler attivare il 

percorso di DDI con le modalità e i tempi che mi saranno comunicate dai docenti secondo il 

progetto “Scuola… in prima fila” 

Informativa alle famiglie per didattica a distanza 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.Rispetto alla modalità di 

lezioni in video conferenza si rende noto che le immagini ivi riprodotte hanno uno scopo meramente didattico e una finalità 

strettamente istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 della legge 633/41 modificata dal D.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016. Pertanto, 

chiediamo agli alunni e ai loro famigliari e comunque alle persone che assistono all’evento/conferenza (es. componenti del nucleo 

familiare) di non utilizzare le immagini riprodotte per fini differenti dalle finalità didattiche sopra esposte, intendendosi tali ad 

esempio fotografie/riprese/download della videolezione. Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti 

disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 del Codice civile, nonché di un’eventuale diffusione 

pubblica o comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. Privacy, 

così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le 

eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale, e, impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’istituto scolastico da 

eventuali pretese risarcitorie  derivanti dalle predette violazioni. 

Data 

Firma di entrambi i genitori/tutori 
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