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Cedegolo, 16 gennaio 2021
CIRCOLARE
Ai genitori degli studenti delle classi
II e III della scuola secondaria
di I grado
LORO SEDI
Agli insegnanti delle medesime
Al personale di Segreteria
OGGETTO: attivazione DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PRESO ATTO delle indicazioni riferite all’Ordinanza del Ministro della Salute del 15
gennaio 2021 con le quali si individua Regione Lombardia come ‘zona rossa’ soggetta
a particolari restrizioni;
IN APPLICAZIONE dei contenuti de comma f dell’Art. 3 comma 4 lettera f del
DPCM 15 gennaio 2021;
SI INFORMA
che per le classi II e III della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto il servizio
scolastico viene attivato secondo la modalità della didattica digitale integrata (DDI)
da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a diversa disposizione superiore.
In applicazione del disposto normativo e in applicazione del Piano per la DDI
elaborato dal Collegio dei Docenti l’attività scolastica si articola come segue:
ATTIVITA’ IN PRESENZA con orario scolastico consueto per studenti rientranti
nelle categorie consentite (bisogni educativi speciali, figli di lavoratori impegnati in
servizi essenziali, deficit di connettività, …).
ATTIVITA’ A DISTANZA per tutti gli altri studenti su piattaforma Teams secondo il
calendario pubblicato sulla home page del sito internet dell’Istituto.

* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Maggiori dettagli in merito ad orari delle lezioni ed altre comunicazioni (variazioni,
modalità di accesso, regole di lavoro, contatti in caso di problematiche, …) si
rimanda:
-

al sito dell’Istituto;

-

al registro elettronico, area materiali didattici, nella cartella del coordinatore di
classe.

Al fine di rendere più rapide le operazioni di attivazione del servizio SONO
CONFERMATE:
1) le autorizzazioni concesse a novembre 2020 per l’identificazione degli studenti
operanti in presenza;
2) le individuazioni di novembre 2020 degli studenti che possono beneficiare
dell’uso degli strumenti informatici dell’Istituto, previa nuova sottoscrizione
di accordo di comodato.
I genitori degli studenti che a novembre non hanno avuto accesso ad una delle
situazioni sopra descritte e che ritenessero di essere nelle condizioni di diritto
possono presentare istanza seguendo le medesime procedure attivate a novembre e
utilizzando la stessa modulistica.
Si ricorda che la mancata partecipazione alle lezioni di didattica a distanza si intende
equiparata all’assenza e come tale va giustificata.
Cordialità,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino Ricci)*
Seguono allegato A e B (moduli per Didattica in presenza). Per conferma comodato
d’uso e nuove domande di assegnazione contattare in tempi brevi la Segreteria.

* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Scolastico Comprensivo “Bernardino Zendrini”
Piazza Roma, 4 - 2 5 0 5 1 C e d e g o l o (BS)
Tel.: 0364 61286 - Fax: 0364 622689
e-mail: BSIC81700P@istruzione.it
Allegato A

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: richiesta di DDI in presenza per ragioni di famiglia
Il sottoscritto ………………………………………………………..
responsabile dell’obbligo dello studente ……………………………….. frequentante
la classe …………………………. della scuola …………………………….. di
…………………………………..
con la presente chiede che lo studente di cui sopra possa partecipare alla DDI in
presenza per le seguenti ragioni*:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
Le affermazioni di cui sopra sono rilasciate ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47,
il sottoscritto è consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel
merito ed è consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di
dichiarazioni mendaci,

In fede

Luogo e data

* non verranno prese in considerazione giustificazioni del tipo ‘mio figlio si distrare’,
‘non ama stare davanti al computer’, ‘motivi di famiglia’ non precisati, ecc.
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Allegato B
Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: richiesta di DDI in presenza per difficoltà tecnologiche
Il sottoscritto ………………………………………………………..
responsabile dell’obbligo dello studente ……………………………….. frequentante
la classe …………………………. della scuola …………………………….. di
…………………………………..
consapevole del fatto che alla presente richiesta seguirà un contatto del tecnico
informatico dell’Istituto finalizzato a verificare e se possibile risolvere il problema
tecnologico,
con la presente chiede la possibilità di partecipare alle lezioni di DDI in presenza per
le seguenti ragioni:
AREA
Connessione

BREVE SPIEGAZIONE*

Funzionamento

Apparecchiature

* inserire una breve spiegazione che consenta al tecnico di valutare le soluzioni
ipotizzabili anche in funzione della zona di residenza.
In fede

Luogo e data
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