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Il Collegio Docenti della scuola Primaria
riunito in data 20 gennaio 2022, 
Regolamento della DDI di Istituto, tenendo conto delle nuove procedure i
dell’emergenza COVID.  

Si conferma che la DAD viene attivata solo nei casi che una classe venga sottoposta a regime di 
quarantena a causa della manifestazione di uno o più contagi da virus SARS
attivata a partire dal primo giorno di assenza della classe o, se la notizia non arriva agli insegnanti in 
tempo per preparare le attività, al più tardi dal secondo

SCUOLA PRIMARIA 

- Per le classi che sono sottoposte a provvedimento di quarantena
anticipato, la DAD proseguirà 
vengono  comunicati dalle insegnanti

- Per le classi che sono sottoposte a provvedimento di quarantena con possibilità di rientro 
anticipato,  verranno attivati collegamenti 
classe e in base alle attività previste
funzione degli orari dei docenti e del numero degli alunni presenti
di condurre un’attività didattica 
insegnamento possibile sia agl
distanza. 

SCUOLA SECONDARIA 

- Le modalità e gli orari della DAD seguiranno 
- La DAD viene attivata se la classe è 

positivi), per parte di essi (2 casi positivi)
anche se uno o più alunni sono sottoposti
questo caso la famiglia farà pervenire copia del provvedimento direttamente al DS utilizzando la 
casella di posta sopra indicata. La DAD non viene attivata nel caso che una singola assenza sia 
dovuta ad altre motivazioni. 

 
Racconigi, 20 gennaio 2022     
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Docenti della scuola Primaria, riunito in data 17 gennaio 2022, e quello della Secondaria, 
riunito in data 20 gennaio 2022, hanno deciso di apportare modifiche a quanto previsto dal 
Regolamento della DDI di Istituto, tenendo conto delle nuove procedure introdotte per la gestione 

attivata solo nei casi che una classe venga sottoposta a regime di 
quarantena a causa della manifestazione di uno o più contagi da virus SARS
attivata a partire dal primo giorno di assenza della classe o, se la notizia non arriva agli insegnanti in 
tempo per preparare le attività, al più tardi dal secondo 

sottoposte a provvedimento di quarantena senza possibilità di rientro 
la DAD proseguirà per tutti fino a termine quarantena se

dalle insegnanti. 

Per le classi che sono sottoposte a provvedimento di quarantena con possibilità di rientro 
verranno attivati collegamenti con gli alunni a casa con orari 

e attività previste. I collegamenti potranno avere una durata variabile, in 
funzione degli orari dei docenti e del numero degli alunni presenti a scuola; 
di condurre un’attività didattica coordinata, capace di garantire la migliore qualità di 
insegnamento possibile sia agli alunni che saranno in presenza che a quelli che saranno a 

Le modalità e gli orari della DAD seguiranno il normale orario di classe. 
se la classe è sottoposta a regime di quarantena, per tutti gli alunni (3 cas

per parte di essi (2 casi positivi) o per uno solo (1 caso positivo). La DAD viene attivata 
anche se uno o più alunni sono sottoposti a quarantena in quanto conviventi di positivi; in 
questo caso la famiglia farà pervenire copia del provvedimento direttamente al DS utilizzando la 

sopra indicata. La DAD non viene attivata nel caso che una singola assenza sia 
 

     il Dirigente scolastico
                            Giannino Marzola
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e quello della Secondaria, 
nno deciso di apportare modifiche a quanto previsto dal 

ntrodotte per la gestione 

attivata solo nei casi che una classe venga sottoposta a regime di 
quarantena a causa della manifestazione di uno o più contagi da virus SARS-COV 2. La DAD verrà 
attivata a partire dal primo giorno di assenza della classe o, se la notizia non arriva agli insegnanti in 

senza possibilità di rientro 
fino a termine quarantena seguendo gli orari che 

Per le classi che sono sottoposte a provvedimento di quarantena con possibilità di rientro 
 modulati sull’orario di 

potranno avere una durata variabile, in 
a scuola;  obiettivo è quello 

coordinata, capace di garantire la migliore qualità di 
i alunni che saranno in presenza che a quelli che saranno a 

sottoposta a regime di quarantena, per tutti gli alunni (3 casi 
. La DAD viene attivata 

a quarantena in quanto conviventi di positivi; in 
questo caso la famiglia farà pervenire copia del provvedimento direttamente al DS utilizzando la 

sopra indicata. La DAD non viene attivata nel caso che una singola assenza sia 

il Dirigente scolastico  
Giannino Marzola 
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