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Circ. n.178 

 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria-RE 

 

 A tutto il personale dell’IC -inoltro a mezzo mail 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per la fruizione della DDI da parte degli studenti assenti causa 

COVID 

In relazione all’oggetto, con la presente si forniscono, alle famiglie e al personale, le consuete disposizioni 

organizzative. Si rappresenta alle gentili famiglie che la presente vale come riscontro alle richieste di 

chiarimenti sulle modalità di attivazione della DDI, non essendo possibile riscontrarle individualmente. 

 

1) Gli studenti per i quali i genitori segnalino assenza causa COVID alla mail della scuola, 

baic88990@istruzione.it , vengono automaticamente collocati in DDI, senza necessità di riscontro alla 

predetta mail. 

2) L’attivazione di DDI per gli studenti interessati viene comunicata ai docenti tramite Registro 

elettronico. 

3) I docenti renderanno accessibile all’alunno in DDI l’attività didattica svolta in classe, secondo il 

regolare orario didattico, attraverso collegamento sincrono dall’aula (videolezione). 

 
4) I collegamenti sincroni dall’aula si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno 

esclusivamente utilizzando il proprio account@umbertofraccacretapalese.edu.it. 

Per la scuola secondaria, il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente 

caratteri minuscoli: <nome disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza>. Ad 

esempio: “inglese2c”. 

Per la scuola primaria, il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente 

caratteri minuscoli: <nome disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di 

appartenenza><ordine di scuola>. Ad esempio: “inglese2aprimaria”. 

 

5) Si rammenta che le richieste di assistenza relative alle credenziali devono essere inoltrate 

esclusivamente alla mail:  team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

6) Le assenze degli alunni dalle attività sincrone verranno regolarmente registrate e dovranno essere 

giustificate. 
 

7) Si invitano i gentili genitori a rammentare ai propri figli che le attività a distanza dovranno 

svolgersi nel rispetto dei seguenti regolamenti: 

 

Regolamento disciplinare degli alunni 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/REGOLAMENTO_disciplinare_alunni_IC_Frac 

cacreta_aggiornato_24_04_20_.pdf 
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Regolamento delle attività didattiche in DDI (con particolare riferimento all’art 11) 
 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2020- 

2021/142_Piano_per_la_DDI_Fraccacreta_adottato_il_22_12_20.pdf 
 

In particolare, nell’ambito del patto di corresponsabilità già sottoscritto con le famiglie, si invitano i 

gentili genitori a istruire i propri figli circa la necessità che, durante le attività didattiche a distanza, gli 

stessi non debbano utilizzare, né tenere in prossimità della propria postazione di lavoro, dispositivi 

digitali e/o di connessione ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la partecipazione alle 

attività. 

 
A tal riguardo, al momento dell’ingresso nella videolezione, i docenti avranno cura di ribadire agli 

alunni la suddetta raccomandazione e di acquisire vocalmente conferma, da ciascuno, che eventuali 

dispositivi accesi, superflui per le attività, siano tenuti lontani dalla postazione di lavoro. 
 

 
Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 

 
Bari Palese, 07.01.22 

 

 
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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