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CIRCOLARE N. 71                                  
 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 Al DSGA 

 ALBO 

 SITO WEB 

 ATTI 

 

Oggetto: Attivazione didattica digitale integrata in caso di isolamento fiduciario  

 

A partire da lunedì 26/10/2020, secondo quanto deliberato all’interno del “Piano d’istituto per la Didattica 

Digitale Integrata” le classi poste in isolamento fiduciario su disposizione del medico responsabile dell’ASL, 

svolgeranno le attività didattiche a distanza, su piattaforma della scuola, con attività sincrone su piattaforma 

Meet e attività asincrone su piattaforma Google Classroom. 

Le attività sincrone verranno svolte seguendo l’orario della classe, con riduzione a 30 minuti dell’unità oraria, 

onde poter garantire il minimo di 15 ore settimanali (dieci ore per le classi prime della scuola primaria) 

previste dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 

n. 89, tra le ore 9,00 e le ore 12,00, dal lunedì al venerdì, salvo diverse esigenze (esclusivamente per le classi 

di scuola primaria) concordate con il Dirigente Scolastico e condivise con le famiglie. 

I docenti utilizzeranno il registro elettronico per firmare la loro presenza, annotando lo svolgimento della 

lezione in modalità DaD, registrando gli argomenti trattati, le assenze ed i compiti assegnati. 

Eventuali richieste da parte delle famiglie per gli account degli alunni sulle piattaforme didattiche potranno 

pervenire tramite mail all’indirizzo meic8ab00a@istruzione.it inserendo nell’oggetto “assistenza utenze DAD”. 

Si invitano tutti i genitori a verificare l’avvenuta ricezione, da parte della segreteria della scuola, delle 

credenziali per l’accesso al registro elettronico Argo, tramite il quale la scuola notificherà alle famiglie i singoli 

atti relativi a disposizioni di quarantena e isolamento fiduciario o ogni altra comunicazione relativa a singole 

classi e/o alunni. 

 Si ricorda che l’accesso dei genitori al registro Argo è agevolmente possibile anche da smartphone, 

scaricando l’app “DidUP Famiglia”. 

Si coglie infine l’occasione per ringraziare docenti e genitori che in questi giorni hanno affrontato queste 
nuove condizioni con spirito di sacrificio e volontà collaborativa, rinnovando l’invito ad un sempre 

maggiore impegno da parte di tutti per permettere di affrontare serenamente e in maniera costruttiva le 
oggettive difficoltà che la situazione emergenziale ci pone. 

 
Il Dirigente Scolastico                                                              

Prof. Alessandro Greco 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    
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