
 

 
 

 

Roma 11/01/2022 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

AL RE 

 

Circolare n.133 

Oggetto: svolgimento ddi alunni positivi o in quarantena 

Gentilissimi TUTTI, 

la presente per fornire a tutti una linea guida per lo svolgimento della DDI in modalità sincrona nei 

casi di isolamento per positività o quarantena dovuta a contatti con positivi. 

Premesso che il nostro protocollo prevede la modalità didattica sincrona solo nei casi di positività, 

grazie alla disponibilità di tutti i docenti dell’istituto, e per far fronte a questa eccezionale fase di 

contagi, si è deciso di garantire collegamenti in modalità sincrona anche in caso di contatti con 

positivi qualora sia inoltrata richiesta formale dalle famiglie. 

Tuttavia, mi preme chiarire sin da subito una serie di questioni: 

- I docenti nelle classi basse di scuola primaria ( prima e seconda), non dovranno garantire la 

ddi per tutto il tempo scuola ma potranno limitare i collegamenti ai momenti di spiegazione 

durante le lezioni; 

- I docenti di terza, quarta e quinta di scuola primaria potranno, compatibilmente con le 

condizioni della classe, assicurare il collegamento per 3 ore giornaliere divise fra le varie 

discipline; 

- I docenti di scuola secondaria, compatibilmente con le condizioni della classe, garantiranno il 

collegamento per tutta la durata delle lezioni; 

- In caso di supplenze, la didattica non potrà essere garantita perché, per questioni tecniche e di 

privacy, i supplenti non hanno accesso alla classroom ( sottolineo che ad oggi sono assenti 

circa 45 docenti in tutto l’istituto!) 

Premesso e chiarito quanto sopra indicato, mi preme richiamare tutti i docenti all’attivazione 

immediata della DDI, qualora ancora non sia stato fatto, e alla trasmissione degli orari di 

collegamento ai genitori. 
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Invito i genitori che non abbiamo ancora ricevuto gli orari a segnalarlo tempestivamente alla 

sottoscritta e colgo l’occasione per ringraziare TUTTI i docenti per la collaborazione e la 

professionalità che stanno dimostrando nella gestione di questa ulteriore fase di emergenza. 

Cordiali saluti a tutti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Aiello 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)  
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