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Prot. 232/04 del 18/01/2022 

                                                                                                                 Avella, 18/01/2022   

A tutto il personale  
ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni  

Al sito web  
Agli atti  

CIRCOLARE N.24 
 

Oggetto: Didattica in presenza ed attivazione della DAD-DDI. 

  
In base al quadro di riferimento normativo (D.L. n. 1 del 07/01/2022 e nota interministeriale n. 11 del 
08/01/2022) la DaD (Didattica a Distanza) è prevista con attività sincrone ESCLUSIVAMENTE 
quando tutta la classe è in quarantena (assenze in aula al 100%).  

La DaD, pertanto rappresenta uno strumento di emergenza in un periodo di sospensione improvvisa 
delle attività scolastiche per motivi legati alla pandemia Covid19 (quarantene dell’intero Istituto, 
gruppo classe e lockdown). 
Per la scuola secondaria con due casi nella stessa classe è prevista la DDI (didattica digitale integrata) 
per gli alunni che non siano vaccinati, o che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 
120 giorni e che non abbiano ricevuto la dose di richiamo, o che siano guariti da più di 120 giorni; 
per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e 
l’utilizzo di mascherine FFP2. 
In relazione a singoli alunni positivi (asintomatici) e/o in quarantena l’attivazione della DAD potrà 
essere eventualmente consentita previa valutazione discrezionale della scuola di riscontro ad 
eventuale specifica richiesta dei sigg. genitori/tutori e compatibilmente alle risorse disponibili. 

 

Le Richieste potranno essere inviate tramite mail all’indirizzo: avic842008@istruzione.it. 
E’ volontà dell’istituzione scolastica erogare tale servizio nei limiti tecnici della linea dati. 
 
La DDI (didattica digitale integrata) è COMPLEMENTARE alla didattica in presenza. 
La DDI si propone di integrare e supportare la didattica quotidiana.  
La DDI è una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona: 
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 
o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, con l’ausilio 
di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di video lezioni, 
elaborazione di materiale digitale, individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il 
monitoraggio del docente di riferimento). 

Le attività e le modalità di erogazione devono essere CALIBRATE in base alle diverse età e ai bisogni 
degli alunni e dovranno essere programmate dai docenti in sede di interclasse e CdC tenendo conto 
degli strumenti e delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica.  
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 Si ringrazia per la collaborazione in un momento di grande difficoltà in cui la scuola sta mettendo in 
campo ogni sforzo per garantire il servizio scolastico nella sua interezza e si resta a disposizione per 
ogni chiarimento.  
 

 
  Il Dirigente scolastico  

          Prof. Vincenzo Gagliotta  
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93  
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