
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 116 15/12/2020          Docenti Scuole Primarie 

I.C. Matteotti - Pellico 

 

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

Comunico  l’esito della votazione on line sulla nuova Proposta di integrazione del Regolamento della 

Didattica Digitale Integrata (DDI) che è stata approvata anche dal Consiglio di Istituto del 14/12/2020. 

  

                  NON FAVOREVOLI:  25 %                      FAVOREVOLI:  75 % 

 
La delibera che, congiuntamente a quella della secondaria di I grado, sono state  approvate dai rispettivi 

Collegi dei Docenti, è pubblicata sul sito nell’Area Riservata Docenti → Collegio dei Docenti 

 

Il testo della delibera integrativa in votazione era: 

“Per tutti gli allievi assenti, anche per un periodo limitato, saranno predisposti percorsi personalizzati con 

attività esclusivamente di tipo asincrono, comunicate tramite le classi di Classroom e il registro Elettronico 

(art. 8 – c. 2) 

Il Team di classe interessato definisce e comunica chiaramente alla Famiglia modi e tempi individualizzati e 

adeguati. 

Gli allievi che partecipano alle lezioni, dovranno impegnarsi a presentarsi puntuali, con il materiale 

necessario e dopo aver svolto quanto loro assegnato in precedenza 

Integrazione 

• Per tutti gli allievi assenti, per un periodo prolungato, alla ripresa delle lezioni in presenza, saranno 

predisposti percorsi personalizzati con attività di recupero e di consolidamento degli apprendimenti. 
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• In casi particolari di allievi la cui assenza prolungata (oltre 21 giorni di lezioni) sia causata da 

situazioni particolari vincolanti dovute al COVID, (patologie gravi documentate da immunodepressione 

proprie o di un famigliare) ma in condizioni di salute che consentano loro di seguire le lezioni a distanza, i 

Team di Classe offrono loro la possibilità di collegamenti sincroni con il docente di classe almeno durante 

alcune fasi delle lezioni. L’attivazione dell’opportunità formativa rimane subordinata alla richiesta specifica 

motivata della Famiglia interessata e conseguente approvazione da parte del Team di Classe, a cui la stessa 

dovrà essere inoltrata. 

Precisazioni operative: 

• Durante questi incontri, gli allievi potranno anche essere interrogati dai docenti o svolgere verifiche, 

con relative valutazioni; 

• Le eventuali assenze dovranno essere comunicate e giustificate 

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/o 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 vincolata al periodo emergenziale che stiamo vivendo”  

 

Ringrazio per 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       
    


