Gestione DAD
Sintesi di quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto circa la
gestione della didattica digitale integrata (DDI), che include la Didattica a distanza (DAD).
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.
[…] La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali, oltre le situazioni già normate (ad
es., sospensione temporanea in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche
da parte del SISP, quarantene/isolamento e Studenti Atleti), quelle dettate da assenze
prolungate per ospedalizzazione o terapie mediche, per non meno di tre giorni e
opportunamente documentate.
Questo significa che, ad esempio, non potrà essere concessa la DAD per viaggi di famiglia,
indisposizioni o malessere non riconducibili al Covid, estemporanei e di breve durata.
Cosa fare per richiedere la DAD
 La richiesta deve pervenire via mail, soprattutto se si tratta del provvedimento sanitario
di
quarantena/isolamento,
all’indirizzo
del
Coordinatore
Didattico
(coordinatoredidattico@liceoausiliatricepd.it) e in copia conoscenza alla Segreteria
(segreteria@liceoausiliatricepd.it) e al/la proprio/a Coordinatore/trice di classe,
allegando la documentazione opportuna.
In assenza di tale documentazione, non sarà possibile accordare l'astensione dalla
frequenza scolastica. Si ricorda che gli studenti con dose booster o doppia dose/guariti
da meno di 120 giorni possono frequentare con FFP2 anche se contatti stretti di positivi
(ad esempio, un ragazzo negativo, con familiari positivi).
 Essa verrà concessa entro 48h dalla richiesta. Tuttavia, facendo riferimento al diritto dei
lavoratori alla disconnessione dalle ore 18:00 in poi, per le comunicazioni pervenute dopo
tale orario non si assicura l’immediata presa in carico delle stesse, che verranno quindi
valutate il giorno successivo.
 Alla vostra seguirà mail di conferma.
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