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Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado  
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado  

Oggetto: Chiarimenti riguardo le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) in 
modalità sincrona visto il DL del 05/01/2022 punto B. 

Tenendo conto della casistica per l’individuazione di numero DUE alunni positivi all’interno dello stesso 
gruppo classe, secondo il DL del 05/01/2022, si stabilisce che il personale docente attivi la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) in modalità sincrona, per la durata di 10 giorni, per gli alunni che NON abbiano completato 
il ciclo vaccinale o che lo abbiano concluso da più di 120 gg, o che siano guariti dal contagio da più di 120 
gg e NON abbiano ancora ricevuto la dose BOOSTER. 
 Il Dirigente scolastico dispone:  

1.Qualora il numero degli alunni che possono frequentare dovesse essere inferiore a tre, l’intero gruppo 
classe effettuerà la Didattica a Distanza (DAD).  
2.All’inizio di ogni collegamento programmato i Docenti faranno l’appello e rileveranno la presenza sul 
registro elettronico degli alunni. Gli studenti saranno tenuti a collegarsi al meeting come da orario 
settimanale. L’assenza alle video lezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 
presenza.  
3.Il quadro orario settimanale delle lezioni in DDI sincrona sarà lo stesso di quello in presenza, tenendo 
presente che la durata di ogni meeting sarà di 40/ 45 minuti, gli studenti avranno quindi 15 minuti di 
pausa tra una video lezione e l’altra.  
4.Nel caso in cui il Docente non riuscisse ad attivare il collegamento a causa della scarsa connettività, la 
classe sarà comunque considerata presente in quell’ora. Se gli alunni non riuscissero a collegarsi devono 
tempestivamente comunicarlo al Docente. 
5.Gli studenti beneficiari della Legge 104 possono, su richiesta delle famiglie e in accordo con i Docenti 
di sostegno, frequentare in presenza previo stato vaccinale completo, altrimenti devono effettuare un 
tampone rapido ogni 48 h. 
6.Gli alunni che si sono posti in auto isolamento per contatto diretto con familiari devono giustificare 
l’assenza e se i giorni dovessero superare i 5 giorni sono tenuti a rientrare con il certificato medico.
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