IC MACERATA CAMPANIA
C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B
AE529B3 - SEGRETERIA

Prot. 0000969/U del 15/02/2022 14:05Sorveglianza s

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA
DISTRETTO N. 16 . Macerata Campania (CE) Via Roma,11
C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it
sito www.icmaceratacampania.gov.it Tel 0823/692435 Fax 0823/695550

Ai genitori
Al personale docente
Al sito WEB
Oggetto: Attivazione DAD e DDI dal 7/02/2022.
Il Dirigente scolastico
Visto il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;
Viste le FAQ aggiornate nella sezione “Io torno a scuola”, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge
n.125 del 4 febbraio 2022;
Considerato che “Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il
territorio nazionale”;
Viste le precisazioni del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022;

comunica alle SS.LL
•

La DAD “didattica a distanza” è la didattica che avviene senza la presenza degli
alunni e dei docenti in aula, avvalendosi di strumenti informatici on line.

La DAD viene attivata dall’istituto nei seguenti casi: Fino al termine di cessazione dello stato di
emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di
diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni, nonché i Sindaci,
possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche
aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi
speciali.
•

La DDI “didattica digitale integrata” è la didattica che avviene con gli studenti che
sono parzialmente impegnati su piattaforme digitali e parzialmente a scuola, a
contatto di docenti e compagni.

La DDI viene attivata dall’istituto nei casi previsti dal DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5, ovvero:

Scuola primaria. Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti
da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e
gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina
ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è
sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Scuola secondaria 1° grado. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati
e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di
richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di
mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata
tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

Nei casi non previsti dalle normative vigenti, nel caso di singoli alunni che si trovino
in condizione di quarantena o positivi al Covid, i docenti, come previsto dal
Regolamento DAD e DDI del 17/09/2022, provvederanno ad attivare percorsi
didattici personalizzati, pubblicando su Classroom il materiale didattico inerente gli
argomenti trattati e le eventuali lezioni asincrone prodotte dai docenti. Si cercherà
inoltre di realizzare momenti di incontro online tra la classe e gli alunni a casa,
anche in occasione di brevi momenti di lezione, in particolare per argomenti nuovi
che presentino particolari difficoltà, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
Per gli studenti impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti
autorità sanitarie - per patologia grave o immunodepressione, è comunque
assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi
eventualmente anche della didattica a distanza”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palmieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

