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Circ. 108/2021-2022
Macomer, 24.01.2022

A tutto il personale docente
Loro indirizzi e-mail

Agli alunni e alle loro famiglie

Al DSGA

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Organizzazione DDI (didattica digitale integrata) nelle classi

     A  seguito  delle  numerose  segnalazioni  da  parte  dei  genitori,  in  particolare  nella  scuola
secondaria  di I grado, sia di  casi  di  positività  al  SARS CoV-2 degli  alunni,  sia di  contatti  con
positivi, determinati dall’aumento dei contagi, a partire da martedì 25 gennaio 2022 tutti i docenti
delle classi di scuola primaria e secondaria di I grado di Macomer e Sindia, invieranno il link di
invito per partecipare alle  lezioni  in videoconferenza a tutti  gli  alunni non presenti  in aula per
motivi  legati  alla  quarantena,  nei limiti  e con le modalità  previste dalle  linee guida d’istituto e
nazionali e del Regolamento sulla DDI d’istituto.

     Si ricorda ai destinatari in indirizzo che gli alunni dei quali è stata segnalata, alla scuola, la
positività, sono da considerarsi in malattia e pertanto non possono usufruire della didattica digitale
integrata.

La DDI potrà essere erogata oltre che in modalità sincrona anche in modalità  asincrona tramite la
piattaforma  GSuite   con  l’App  Classroom  e  tramite  le  funzionalità  del   Registro  elettronico
(Bacheca alunni e famiglie). 

     Si  ricorda  altresì  che  alunni,  genitori  e  docenti  dovranno  attenersi  alle  regole  previste  a
protezione  della  privacy e  osservare  le  raccomandazione  e  la  net-etiquette come previsto  negli
appositi documenti pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica nella sezione dedicata dove sono
presenti anche le necessarie informative.

     Si ringrazia della consueta collaborazione  
La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Antonina Caradonna  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 

http://www.binnadalmasso.edu.it/



