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Fiano Romano, 06/03/2021
Ai Docenti e alle famiglie degli alunni della classe 3 D
della scuola Primaria di Via Tiberina
ALBO E SITO
ALLERTA SCUOLA COVID I.C. FIANO
ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI ALUNNI
IN QUARANTENA
Per gli adempimenti di conoscenza di questo Ufficio, si fa seguito ai primi due comunicati d’allerta
Scuola Covid per fornire indicazioni circa la garanzia della continuità educativo-didattica per gli
alunni della classe 3 D della Scuola Primaria di Via Tiberina che sono sottoposti ad isolamento in
quarantena e sorveglianza sanitaria fino al 14 marzo 2021.
Questa Istituzione Scolastica, in linea con le recenti disposizioni ministeriali circa la tutela e
salvaguardia del diritto allo studio per gli alunni che sono sottoposti ad isolamento in quarantena
attiverà percorsi individualizzati di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.
Il Piano di Intervento DDI, già depositato agli atti d’ufficio della commissione di lavoro delegata
dal Collegio dei Docenti , potrà essere attivato dai docenti della classe 3 D per tutti quegli alunni le
cui famiglie ne faranno richiesta inoltrando specifica domanda all’indirizzo mail:

rmic87400@istruzione.it
I docenti della classe 3 D, durante l’incontro settimanale della programmazione (in video
conferenza9 potranno pianificare le prime UDA e mettersi in contatto con la Docente Referente
Stefania Cefalo per predisporre l’avvio del piano d’emergenza DDI di Istituto (seguirà regolare
convocazione del Collegio dei Docenti per l’approvazione definitiva del Piano di Didattica Digitale
Integrata da inserire nel POF).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

