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CIRCOLARE N. 71   Zogno, 10-01-2022 
 

Ai Docenti della scuola 

 primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni 

 della scuola primaria 

 e secondaria di primo grado 

 

OGGETTO : Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in quarantena 

Si comunica che per gli alunni in quarantena è prevista l’attivazione della DDI (qualora lo stato di 

salute dell’alunno sia compatibile con l’attività didattica, anche se a distanza) al fine di consentire 

loro di proseguire nel lavoro intrapreso. 

La DDI in modalità mista è un insieme di misure compensative predisposte ad hoc per gli alunni in 

particolari condizioni, da realizzare tenendo conto dell’età e degli stili di apprendimento degli 

stessi. 

 

Si ricorda che la DDI individuale mista è una misura di carattere emergenziale e compensativa 

tesa a garantire la continuità didattica e non può sostituire la didattica in presenza.  

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI è necessario compilare il form (utilizzando un 

account Google) al seguente link https://forms.gle/SMAeDbv9Ma63tSVw8 al quale allegare la 

documentazione rilasciata da ATS che confermi lo stato di quarantena dell’alunno. 

La conferma di attivazione DDI verrà inviata all’indirizzo mail indicato nel form. 

Gli alunni seguiranno l’orario della classe di appartenenza salvo diverse indicazioni comunicate 

dagli insegnanti. 

Per le giornate di attività didattica a distanza si chiede agli alunni di: 

– collegarsi alla lezione mediante il link di Google Meet associato alla classe virtuale di Google 

Classroom; 

– accedere puntuali al collegamento, tenendo presente che le lezioni seguono orario scolastico 

della classe (come adattato alla DDI) ed avendo cura di avere già il materiale occorrente alla 

lezione pronto; 
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– tenere sempre accesa la webcam e attivare il microfono solo su richiesta del docente; 

– rispettare il Regolamento Google Workspace dell’Istituto Comprensivo di Zogno. 

 

 Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   
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