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Circ N. 77                                                                 Firenze, 02/10/2020                                                                     
 

A tutte le famiglie degli alunni  
Scuola primaria e SSIG                                                                                                              
A tutti i docenti scuola primaria e  
SSIG 
E p/c alla DSGA 
All’albo sito web 

 
 
 
Oggetto: Attivazione DAD-didattica a distanza 
 
Classe in Qsa 
Si comunica con la presente che, in caso di classe in QSA, (quarantena con 
sorveglianza attiva), predisposta dal Dipartimento di Igiene, i docenti predisporranno, 
entro massimo 48 ore, un orario di lezioni sincrone. 
Si ricorda che, come da Linee Guida Miur, e tenendo conto del Piano DDI d’istituto, 
per gli alunni della prima classe della scuola primaria sono previste almeno 10 ore di 
lezioni sincrone, mentre per le altre classi di scuola primaria e per le classi di scuola 
secondaria di primo grado sono previste almeno 15 ore di lezioni sincrone. 
I docenti, nell’attesa dell’avvenuta notifica da parte del Dipartimento, potranno 
immediatamente attivare e/o intensificare l’uso della piattaforma Gsuite, comprensiva 
di lezioni asincrone e predisposizione di materiali. 
I docenti dovranno contestualmente pubblicare l’orario sulla piattaforma, e inviarlo alla 
posta istituzionale della scuola, affinché questa dirigenza possa dare comunicazione 
ufficiale alle famiglie degli alunni per il tramite del registro elettronico.   
 
Alunno in Qsa 
In caso di alunno singolo posto in QSA, occorrerà acquisire una richiesta specifica da 
parte della famiglia di attivazione DAD, attraverso la compilazione di modulo specifico 
(scaricabile dal sito della scuola, in sezione famiglie del sito, area modulistica, e 
allegato alla presente). 
Successivamente dovrà essere acquisito il consenso da parte di tutti gli alunni della 
classe di appartenenza dell’alunno in QSA, all’utilizzo della telecamera in classe, uso 
audio/video, come da modulo predisposto (scaricabile dal sito della scuola, in sezione 
famiglie del sito, area modulistica, e allegato alla presente). 
Si precisa che le attività potranno essere realizzate solo ed esclusivamente dopo questi 
due passaggi obbligati; si tratta infatti di una procedura eccezionale, legata 
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all’emergenza; si sottolinea infatti che la didattica a distanza non si esaurisca affatto 
nelle attività sincrone; infatti la didattica a distanza, ora denominata DDI, come da 
Linee Guida,  prevede, oltre alle lezioni sincrone, le lezioni asincrone e l’uso della 
piattaforma Gsuite nelle sue declinazioni, con la predisposizione di materiali, anche 
personalizzati. 
La scuola ha come assunto fondamentale la mission caratterizzata dal non lasciare 
indietro nessuno; per queste ragioni lo sforzo di tutti noi è di andare incontro alle 
singole difficoltà, anche in questa fase,  che vede coinvolti non solo gli alunni con le 
loro famiglie, ma anche il personale tutto con le famiglie di ciascuno. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 
 
 
 
                                Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e  per gli effetti 
dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993   
 
  


