
                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel. 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

1 
      

 
Circ. n.191 

 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria FREQUENTANTI IN PRESENZA 

Al sito web-home page-area genitori-DAD famiglie 

Pubblicazione RE 

 

Al personale di scuola  secondaria 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Inoltro a mezzo mail 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FRUIZIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTINO LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO 

AL 20 FEBBRAIO 2021. 

 

SI PREMETTE CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALLE 

FAMIGLIE CHE ABBIANO OPTATO PER LA FREQUENZA IN PRESENZA PER IL PERIODO DALL’8 

AL 20 FEBBRAIO P.V. 

 

GIOVA ALTRESI’ EVIDENZIARE CHE, PER GLI ALUNNI ASSENTI PER CAUSE RICONDUCIBILI AL 

COVID, LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLA DDI RIMANE INALTERATA: LE FAMIGLIE 

INOLTRERANNO COMUNICAZIONE ALL’ISTITUTO A MEZZO MAIL, ALL’ INDIRIZZO: 

baic889003@istruzione.it E LA SCUOLA PROCEDERA’ A INSERIRE AUTOMATICAMENTE GLI ALUNNI 

INTERESSATI NELL’ELENCO DEI FRUITORI DI DDI, PER TUTTO IL PERIODO COMUNICATO, 

SENZA NECESSITA’ DI ULTERIORI RICHIESTE. 

 

Gentile genitori, 

come è noto, questo Istituto scolastico ha attivato la DDI per gli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta, ai sensi 

della vigente ordinanza regionale. 

 

Ciò detto, il Collegio dei docenti ha contestualmente adottato una modalità di progettazione didattico-educativa e di 

verifica/valutazione per la didattica in presenza e una distinta modalità di progettazione, verifica/valutazione per la 

didattica a distanza. Naturalmente, in entrambi i casi le attività didattiche risultano efficaci se espletate con 

continuità e con modalità stabili. 

 

Invece, la fruizione alternata di didattica in presenza e di didattica a distanza rappresenta una modalità di lavoro 

discontinua e poco produttiva, sia per il docente che per lo studente. 

 

Pertanto, in caso di assenze brevi o occasionali, a qualunque titolo verificatesi per gli alunni frequentanti in 

presenza, il recupero dei contenuti di apprendimento e delle verifiche verrà curato dai docenti al rientro in 

presenza, come già avveniva nei precedenti anni scolastici. 

 

Si farà una debita eccezione solo nel caso in cui le famiglie richiedano la DDI per studenti frequentanti in presenza e 

assenti per motivi di salute (diversi dal COVID), consentendo l’acceso temporaneo alla DDI, come da 

regolamentazione di Istituto pubblicata sul sito web:  

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/ptof/ptof-piano-triennale-offerta-formativa-2019-2022/1698-

adozione-e-pubblicazione-del-piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata-ddi-aggiornato 

 

Tuttavia, il genitore che richieda l’attivazione temporanea di DDI per motivi di salute diversi dal COVID, dovrà 

impegnarsi a far frequentare le attività a distanza per un periodo non inferiore a 5 giorni effettivi di attività 

didattica. 
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Naturalmente, in relazione alla durata e alla tipologia dell’evento di salute, per la regolamentazione sul rientro a scuola 

si rinvia alla circolare già pubblicata sul sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/2-non-categorizzato/1625-nuove-indicazioni-relative-alla-

procedura-da-attuare-per-la-riammissione-a-scuola-degli-alunni-a-seguito-di-assenza-per-motivi-di-salute 

  

I genitori degli alunni frequentanti in presenza che vogliano, a causa di assenze di salute diverse dal COVID, fruire 

temporaneamente di DDI, dovranno presentare richiesta utilizzando apposito modulo Google il cui link d’accesso è 

riportato in coda alla presente circolare. Il link rimarrà attivo fino a mercoledì 17 febbraio p.v., alle ore 09.00. 

 

Al fine di fornire integrale informativa alle famiglie sugli impegni e sulle dichiarazioni che l’Istituto richiederà di 

assumere contestualmente all’inoltro della richiesta temporanea di DDI per motivi di salute diversi dal COVID, si 

comunica che: 

 

1. Il genitore dovrà dichiarare che la richiesta temporanea di DDI si riferisce ad un'assenza per salute dello studente 

non riconducibile al Covid. 

 

2. Il genitore dovrà impegnarsi a far frequentare le attività a distanza per un periodo non inferiore a 5 giorni effettivi 

di attività didattica, anche nel caso in cui l'evento di malattia abbia durata inferiore ai 5 giorni, per motivi di 

coerenza didattica. 

 

 

3. Il genitore dichiarerà di essere a conoscenza del fatto che, in relazione alla durata e alla tipologia dell’evento di 

salute, per il rientro a scuola si atterrà a quanto previsto nella circolare già pubblicata sul sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/2-non-categorizzato/1625-nuove-indicazioni-relative-alla-

procedura-da-attuare-per-la-riammissione-a-scuola-degli-alunni-a-seguito-di-assenza-per-motivi-di-salute 

 

4. Il genitore dichiarerà di essere informato che l’Istituto si è attivato per erogare in modalità sincrona mattutina tutti 

gli insegnamenti per l’intera durata dell’orario didattico, ma che in caso di persistenti problematiche tecniche 

l’Istituto sarà costretto a comunicare l’erogazione di una quota di attività didattica a distanza in collegamento 

sincrono pomeridiano o in modalità asincrona.  

 

5. In caso di alunni frequentanti il progetto di strumento musicale, il genitore dichiarerà se richiede l’attivazione di 

DDI anche per il progetto o se l’alunno debba semplicemente risultare assente. 

 

LINK PER INOLTRARE RICHIESTE TEMPORANEE DI FRUIZIONE DDI PER ALUNNI FREQUENTANTI IN PRESENZA E 

ASSENTI PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DAL COVID: 

SCUOLA SECONDARIA: 

https://forms.gle/zz2867kzas2MN1FT6 

 

 
Bari Palese, 08.02.21                                                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                                                                                                        Dott.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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