
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N. DATA DESTINATARI 

 102 28/11/2020 Docenti 

I.C. Matteotti - Pellico 

 

OGGETTO: Esito votazione Proposte DDI per assenti e integrazione delibera – scuola primaria  

Comunico  l’esito della votazione on line sulle Proposte di Didattica Digitale Integrata (DDI) presentate e 

discusse nei Consigli di Interclasse del 20/11/2020. 

                         PROPOSTA n.° 1:  62.3%                      PROPOSTA n.° 2:  37,7% 

La proposta deliberata n° 1 è stata pubblicata in Area Riservata Docenti → Collegio del Docenti 

 

Considerando che mi sono stati segnalati alcuni casi di alunni costretti a casa per lunghi periodi, per 

motivazioni legate al COVID ma in condizioni di salute che consentano loro di seguire le lezioni (isolamento 

fiduciario per positività di un congiunto, patologie gravi di immunodepressione proprie o di un famigliare)  

propongo che i Docenti della scuola primaria si esprimano attraverso apposita votazione (modulo Google) 

sull’opportunità di permettere loro, esclusivamente per le motivazioni descritte, di seguire le lezioni di classe 

attraverso collegamenti sincroni almeno durante alcune fasi dell’attività di classe. 

L'esito di questa ulteriore votazione integrerà e non sostituirà la proposta già deliberata. 

 

Il testo della delibera integrativa da votare è: 

In casi particolari di allievi la cui assenza prolungata (oltre una settimana di lezioni) sia causata da situazioni 

vincolanti dovute al COVID (isolamento fiduciario per positività dell’allievo o di un congiunto, patologie 

gravi di immunodepressione proprie o di un famigliare….) ma in condizioni di salute che consentano loro di 

seguire le lezioni a distanza, i Consigli di Classe potranno decidere di offrire loro la possibilità di 

collegamenti sincroni con il docente di classe almeno durante alcune fasi delle lezioni (spiegazioni,….). In 

questi casi il Docente avrà cura di rivolgere la telecamera verso di sé e verso il monitor, senza inquadrare la 

classe e interromperà il collegamento dopo la spiegazione o comunque quando lo riterrà opportuno. 

L’attivazione dell’opportunità formativa rimane subordinata alla richiesta specifica della Famiglia 

interessata (autodichiarazione) e conseguente approvazione da parte del Consiglio di Classe a cui la stessa 

dovrà essere inoltrata. 
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•     Gli allievi che partecipano alle lezioni, dovranno impegnarsi a presentarsi puntuali, con il materiale 

    necessario e dopo aver svolto quanto loro assegnato in precedenza 

• Durante questi incontri, gli allievi potranno anche essere interrogati dai docenti, con relative 

valutazioni. 

•    La ragione di questa opportunità a carattere temporaneo (fino al termine della situazione 

emergenziale) è quella di offrire a tutti la formazione alla quale ciascuna allieva/o ha diritto, di 

ridurre il rischio di dispersione, di sostenere la motivazione allo studio e di non penalizzare coloro 

che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, non possano avere accesso alle opportunità 

formative offerte dalla scuola. 

•     La proposta è anche supportata dal fatto che tutte le classi sono dotate di adeguate strumentazioni 

tecniche che ne permettono la realizzazione, ma rimane limitata al periodo emergenziale che stiamo 

vivendo.  

 

 

Il link per esprimere l’opinione di ciascun docente di Scuola Primaria ENTRO LE ORE 20.00 DEL 30 

NOVEMBRE 2020 è: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXVkQPjutgskZdjIhpabs9C8vc1uDV43WJWoZL0cng0sw

pw/viewform?usp=pp_url 

 
 

Si ringrazia per la disponibilità e la consueta collaborazione 

 

 

 
       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
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