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Circ. n. 120 

Ai genitori di scuola primaria e secondaria 

Sito web-home page-area genitori-DAD famiglie-pubblicazione RE 

Al personale dell’IC 

inoltro a mezzo mail 

 

Oggetto: Ricognizione adesione alla DDI per il periodo dal 10 al 23 dicembre p.p.v.v. 

Con la presente si informa che l’ordinanza regionale numero 444 del 04.12.20, ha confermato la possibilità  per le famiglie 

di richiedere l’attivazione della DDI, con vigenza fino al 23.12.20 (si rammenta, che, in ogni caso, l’ultimo giorno di 

attività didattica prima delle vacanze natalizie è fissato per il 22 dicembre p.v.). 

Pertanto, a decorrere dalla data odierna e fino alle ore 13.00 dell’11.12.20, le famiglie che intendano continuare ad 

avvalersi della DDI anche per il periodo dal 10 al 22 dicembre o le famiglie che intendano cominciare ad avvalersi 

della DDI per il medesimo periodo, ne faranno richiesta compilando appositi moduli Google, il cui link d’accesso 

è riportato in coda all’informativa di cui al successivo paragrafo. 

Come specificato al punto 4 dell’informativa, le richieste verranno prese in carico non prima che siano decorse 24 ore 

dall’inoltro, conteggiate dal primo giorno lavorativo utile. 

Nella giornata di domani 09 dicembre, la DDI continuerà a essere erogata agli alunni già inclusi negli elenchi dei 

fruitori fino a venerdì scorso 04 dicembre u.s., nonché agli alunni in esubero o assenti per cause COVID, con le 

modalità e gli orari già comunicati. 

A partire dal 10 dicembre, la DDI verrà erogata agli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta attraverso i 

moduli Google summenzionati e nella tempistica su indicata (si ribadisce che anche le famiglie già avvalentesi di 

DDI dovranno nuovamente farne richiesta) .  

Si rammenta che, nei casi di alunni soggetti a turnazioni di frequenza o per i quali le famiglie comunichino assenze 

per motivi correlati al COVID 19 (fragilità, isolamento fiduciario, ecc.), l’Istituto procederà all’inserimento negli 

elenchi dei fruitori della DDI senza necessità di richiesta e senza alcun termine di scadenza.  

Gli elenchi di alunni fruitori della DDI verranno trasmessi ai docenti per il tramite del RE e riceveranno l’ultimo 

aggiornamento dopo le 13.00 dell’11.12.20. 

INFORMATIVA RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE DELLA DDI 

Al fine di organizzare il servizio in modo ottimale per tutti gli utenti, sia in riferimento alla logistica per gli alunni in 

presenza, sia in riferimento alla coerenza e continuità della progettazione didattica e della valutazione per gli alunni a 

distanza (soprattutto in vista della scadenza quadrimestrale), si informa  che le richieste di fruizione della DDI avranno 

valore stabile per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza 444 , ovvero fino al 23 dicembre p.v. (si rammenta, che, 

in ogni caso, l’ultimo giorno di attività didattica prima delle vacanze natalizie è fissato per il 22 dicembre p.v.). 

Pertanto, si comunica che: 

1. La richiesta di attivazione di didattica digitale integrata avrà valore fino al 23.12.20. 
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2. La richiesta di attivazione di didattica digitale, per motivi organizzativi e per motivi di coerenza didattica, non potrà 

essere revocata fino al 23.12.20. 

 

 

3. L’Istituto scolastico procederà a un riassetto logistico-organizzativo delle classi in base alla effettiva frequenza in 

presenza, al fine di ridurre i c.d. “esuberi” e le turnazioni di frequenza degli alunni in presenza. 

4. L’Istituto scolastico provvederà a prendere in carico la richiesta di DDI non prima che siano decorse 24 ore 

dall’inoltro della stessa, conteggiate dal primo giorno lavorativo utile. 

5.  La richiesta di DDI potrà essere inoltrata dalla data odierna fino alle ore 13.00 di venerdì 11.12.20 . Non sarà 

possibile richiedere la DDI successivamente. 

6. La DDI, fino al termine dei lavori di installazione della nuova connettività di rete, potrà essere erogata sia in modalità 

sincrona e sia in modalità asincrona, sia attraverso il collegamento online in orario mattutino, sia attraverso il 

collegamento pomeridiano. 

7. Al termine dei lavori di installazione della nuova connettività di rete, la  DDI sarà prioritariamente erogata attraverso il 

collegamento online in orario mattutino. 

 

LINK RICOGNIZIONE SCUOLA PRIMARIA 

https://forms.gle/Y3H3LiGoY8khSPpC9 

 

LINK RICOGNIZIONE SCUOLA SECONDARIA 

https://forms.gle/tX87DHrJ5queer9U6 

 

Si porgono sentiti ringraziamenti alle famiglie e al personale per la  collaborazione. 

Bari Palese, 08.12.20 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                    prof.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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