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Prot. n. 659/01-01                                 Angri, lì 03/02/2021 

 

 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

All’Albo 
Al Sito web 

 

OGGETTO :  Attivazione Didattica Digitale Integrata per alunni fragili o conviventi con persone in condizione 

di fragilità. 
 

Si comunica che le famiglie degli alunni fragili o conviventi con persone in condizione di fragilità, in 
ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, possono 
avvalersi della Didattica Digitale Integrata (DDI), facendone espressa richiesta scritta, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, con allegato certificato medico. 

Si precisa, altresì, che l’attivazione della DDI in oggetto prevede lo svolgimento di attività didattiche, 
sincrone e asincrone, che verranno regolarmente svolte mediante l’utilizzo della piattaforma Google 
Suite di Istituto, con riferimento al monte ore definito in Collegio Docenti.  

In tal caso, è richiesta l'adesione da parte delle famiglie di alunni o conviventi fragili a uno specifico 
documento di corresponsabilità con l'indicazione dei principi relativi alla privacy e con il riferimento ai 
criteri e alla modalità di valutazione e di esecuzione delle verifiche orali e scritte. 

Per la scuola secondaria di 1° grado: il collegamento con la classe è previsto per l’intero orario 
scolastico, con unità orarie da 40 minuti e una pausa (obbligatoria) di 20 minuti alla fine di ogni unità 
oraria, con l’aggiunta di attività asincrone. 

L’alunno DA svolgerà alcune ore con l’insegnante di sostegno.  

Il Consiglio di classe valuterà eventuale altra rimodulazione dell’orario, (se necessario concordando con 
la famiglia) nel rispetto delle delibere del Collegio.  

Il coordinatore di classe registrerà la proposta organizzativa sul RE e curerà la cooperazione tra i 
docenti.  

Per la scuola primaria: il collegamento con la classe è previsto con orario scolastico settimanale 
complessivo di 10 ore per le classi prime e seconde e 12 ore per le classi terze, quarte e quinte di attività 
sincrone, con l’aggiunta di attività asincrone. 

L’alunno DA svolgerà alcune ore con l’insegnante di sostegno.  

Il Consiglio di classe valuterà eventuale altra rimodulazione dell’orario, (se necessario concordando con 
la famiglia) nel rispetto delle delibere del Collegio. Il coordinatore di classe registrerà la proposta 
organizzativa sul RE e curerà la cooperazione tra i docenti.  

Si evidenzia che non è possibile destinare un docente esclusivamente dedicato all’alunno fragile, tranne 
nei casi del docente di sostegno sull’alunno fragile. 
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Si dispone che le programmazioni didattiche siano rimodulate dal team dei docenti di classe, 
privilegiando i contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, con l’obiettivo di porre gli 
alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento.  

Si specifica, inoltre, che le condizioni di fragilità del convivente vanno documentate con certificazione 
medica attestante la fragilità del soggetto, intesa come condizione dello stato di salute rispetto alle 
patologie preesistenti, gravi patologie o immunodepressioni, che potrebbero determinare, in caso di 
infezione da SARS-COV- 2, un esito più grave o infausto (ai sensi della Circolare n. 13 del 04/09/2020 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute).  

Alla documentazione va, altresì, allegato lo stato di famiglia attestante la convivenza, in alternativa il 
certificato di residenza/dichiarazione domicilio del convivente.  

Si allegano il modello per la segnalazione di situazione fragilità alunno e il modello segnalazione fragilità 
persone conviventi che dovranno essere debitamente accompagnati da Certificazione medica per 
l’attivazione della didattica a distanza. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1 
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