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 109 02/12/2020 Famiglie 

Scuola Secondaria Matteotti  

 IC Matteotti Pellico 

OGGETTO: Integrazione al Regolamento della DDI per la Secondaria Matteotti 

 

Gentili Famiglie degli allievi della Secondaria Matteotti, 

Vi comunico che il Collegio Docenti della Scuola Secondaria ha approvato la seguente integrazione al 

Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’I.C. Matteotti-Pellico. Si è tenuto conto del fatto che la 

diversa età degli allievi che la frequentano, rispetto ai bambini della Scuola Primaria, può permettere una 

fruizione più autonoma della DDI per allievi per i quali sussistano le condizioni sotto specificate. Inoltre il 

prolungarsi dell’emergenza sanitaria e l’ipotesi che, anche quando sarà previsto il rientro in presenza di tutte 

le classi, siano comunque numerosi gli adolescenti che potrebbero essere coinvolti in tali situazioni, ha portato 

i Docenti a prevedere tale opportunità, anche considerando che non debba in alcun modo essere intaccata la 

preparazione in vista del proseguimento degli studi nella Secondaria di Secondo Grado. 

Prima dell’approvazione da parte del CI, si condivide quindi con le famiglie la Delibera approvata.  

DDI PER ALLIEVI ASSENTI – Scuola secondaria 

Tenuto conto che gli allievi possono seguire in modo autonomo le lezioni anche da casa, i Docenti della 

Secondaria “Matteotti” dell’Istituto Comprensivo, dopo una collegiale consultazione, hanno stabilito di 

adottare le seguenti modalità di intervento: 

• Ci si rivolge solo ad allievi assenti per motivazioni legate all’emergenza sanitaria per oltre una 

   settimana di lezioni 

• Ogni CdC, dopo aver verificato che l’assenza prolungata 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 le condizioni di salute dell’allieva/o le/gli 

  consentano di seguire le lezioni normalmente, offre la possibilità di collegamenti sincroni con il 

  docente di classe almeno durante i momenti di spiegazione. 

• Durante il collegamento su Classroom, il docente rivolgerà la telecamera verso di sé e verso il monitor 

  (senza inquadrare la classe) e interromperà il collegamento dopo la spiegazione (interrogazioni, 

  svolgimento di esercizi individuali….) o comunque quando lo riterrà opportuno. 
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• Per tutti gli allievi assenti per un periodo più limitato, saranno come di consueto predisposte attività 

  di tipo asincrono, comunicate tramite le classi di Classroom e/o il Registro Elettronico. 

• 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. 

• Si precisa che questa proposta dovrà essere verificata anche da un punto di vista di fattibilità tecnica 

  (es. difficoltà di mantenere stabile una connessione qualora siano presenti in Istituto tutte le classi) 

 

Con l’occasione, ribadisco il mio ringraziamento a tutti i Docenti per aver compreso e sostenuto 

 le ragioni dell’integrazione del Regolamento.                                                                                        

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


