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Castelfranco Emilia, 09/11/2021 
 

Ai docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 

Alle famiglie 

Agli Uffici amministrativi 

dell’IC ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: attivazione della didattica a distanza. 
 
             Il permanere dello stato d’emergenza determina ancora situazioni di isolamento e di 
quarantena di singoli alunni o di classi, risulta necessario ricordare quanto segue. 
 
Nella nota tecnica prot. n. 1237 del 13/08/2021 si legge: 

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche 
avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla 
didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere 
relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia 
personale di allievi ed insegnanti. 

 
Il Regolamento della Didattica digitale integrata, delibera del CD del 5/11/2021 e n. 45 del 
Consiglio d’istituto del 30/11/202 stabilisce che: 

In caso di isolamento o quarantena: 
scuola primaria: l’alunno/a o la classe si collega per seguire le lezioni, i docenti di scuola 
primaria comunicano alla famiglia, un orario specifico e personalizzato, il file deve pervenire 
all’ufficio alunni e alla famiglia contestualmente; 
scuola secondaria: la segreteria avvisa i docenti, l’orario non subisce variazioni. 

 
Tenuto conto però che per i casi singoli raramente l’istituzione è informata, ma sono i docenti in 
prima persona a venirne a conoscenza, i docenti stessi informano la segreteria e la Dirigenza,  
mentre nel caso di isolamento e/o quarantena la comunicazione è a carico dell’ASL ed ora anche 
dell’Istituzione. 
Ciò premesso,  nel rispetto del diritto all’istruzione, ad ogni comunicazione di 
positività/isolamento/quarantena i docenti predispongono tempestivamente l’orario e lo inviano 
alle famiglie e alla segreteria che deve tenerne traccia per le rilevazioni settimanali nazionali  e che 
deve ratificare l’orario, che comunque è già attivato.   
Dopo quasi due anni l’attivazione della DAD è un automatismo che si pone in continuità con la 
didattica in presenza senza interruzione dell’erogazione del servizio. 
Gli uffici amministrativi collaborano perché i collegamenti siano rapidi e le famiglie possiedano le 
credenziali. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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