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           Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: Gestione dei casi di positività – Indicazioni sulla Didattica Digitale Integrata 

 

Il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 all’art. 4 norma la gestione dei casi di positività nel sistema 

scolastico e introduce una differenziazione tra Didattica digitale integrata (da svolgersi nel caso di due 

positività) e Didattica a Distanza (inderogabile per le classi con tre positività).  

 

La Didattica digitale integrata si può realizzare in differenti modi e la scelta della modalità da attuare 

spetta al Collegio dei docenti. 

 

I docenti del Fermi in più occasioni hanno collegialmente ribadito di ritenere didatticamente poco efficace 

e poco formativa la modalità mista, con alcuni alunni in presenza e altri in collegamento a distanza: gli 

alunni in videoconferenza non riescono a partecipare al dialogo educativo e seguono solo passivamente la 

lezione del docente. 

Per questi motivi il Collegio dei docenti ha stabilito che per tutti gli alunni a cui non è consentita la 

presenza in classe nei giorni di isolamento/quarantena l’attività didattica prevista sia svolta nella 

modalità asincrona: agli studenti verrà fornito su Classroom o sul Registro Elettronico materiale 

didattico, compiti da svolgere e attività con consegne programmate, per la valutazione passo dopo passo 

del processo di apprendimento. 

 

Questa Dirigenza vuole sottolineare come la didattica in modalità asincrona preveda costante impegno da 

parte degli alunni  e resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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