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Circ. n.119 Monza, 17/11/2020 

 Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: Supporto didattico agli alunni in quarantena individuale  
 
Come chiarito dal D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e relative Linee guida, resta fermo che nella Scuola del primo 
ciclo il riferimento educativo e didattico imprescindibile e insostituibile è la didattica in presenza. 
Il nostro Istituto ha predisposto un Piano per la DDI da attuare, come previsto, “qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale”.  
Relativamente all’attività di DDI rivolta agli alunni in quarantena individuale, i docenti dell’I.C.“San 
Fruttuoso”, sulla base delle effettive disponibilità del personale e nel rispetto dei vincoli imposti dalle 
attuali esigenze organizzative dell’Istituto,  hanno stabilito i seguenti interventi:  
 
SCUOLA PRIMARIA 

1) Comunicazione puntuale degli argomenti svolti e dei compiti assegnati sul RE; 
2) Condivisione tramite Classroom, di materiale didattico;  

 
SCUOLA SECONDARIA 

1) Comunicazione puntuale degli argomenti svolti e dei compiti assegnati sul RE; 
2) Condivisione tramite Classroom, di materiale didattico, video o materiale registrato dai docenti;  
3) Possibilità di svolgere alcune videolezioni tenute da singoli docenti non impegnati in classe, 

secondo valutazione dei singoli CDC e in base alla disponibilità dei docenti; 
4) Partecipazione, grazie allo stream di Classroom, alle attività della classe in tempo reale e possibilità 

di ricevere feedback e indicazioni dai docenti; 
5) Possibilità di effettuare le verifiche negli stessi tempi della classe e con il supporto del docente con 

collegamento tramite Google Meet; 
 

NON sono previsti collegamenti video da parte dei docenti nel corso delle proprie lezioni in classe. 
 
Le piattaforme digitali in dotazione del nostro Istituto sono: 
- Google suite For Education, strumento integrativo nella normale didattica e piattaforma didattica 
esclusiva in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, sia per quarantena che coinvolga una o 
più classi, sia in caso di chiusura regionale o nazionale; 
 



Email: mbic8ac00a@istruzione.it  pec: mbic8ac00a@pec.istruzione.it  website: www.comprensivosanfruttuoso.edu.it 
Cod. Meccanografico: MBIC8AC00A – MBMM8AC01B - MBEE8AC01C - MBAA8AC017- (MAAA8AC006) 

 

 
- Registro Elettronico Axios, che rimane in ogni caso lo strumento ufficiale  e fondamentale per le 
comunicazioni tra scuola e famiglia nonché per l’assegnazione dei compiti e l’annotazione degli argomenti 
delle lezioni. 
 
Le famiglie e gli alunni si impegnano a consultare il RE, svolgere le consegne e a visualizzare eventuale 
materiale presente su Classroom. 
 
Ogni Consiglio di classe/team didattico valuterà gli interventi più opportuni per ciascun alunno, nessuno 
verrà lasciato indietro, nel rispetto della personalizzazione degli apprendimenti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Colombo 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 
 
 


