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Alle famiglie dell’I.C. Dante Alighieri  
Scuola primaria e secondaria di I grado 

  
Ai docenti Scuola primaria e secondaria 

 
All’Animatore digitale Prof.ssa Fabiola Cernetti 

Al Referente sito web di Istituto Prof. Daniele Fabiani  
 

OGGETTO: Richiesta attivazione DDI per alunni in quarantena o assenti.  

Al fine di ottemperare al diritto allo studio, Costituzionalmente garantito, con la presente si portano a 
conoscenza le famiglie degli studenti assenti (motivi di salute, in isolamento fiduciario, in quarantena, che 
hanno subito interventi chirurgici o impossibilitati a frequentare la scuola per altri motivi certificati e 
certificabili e tempestivamente comunicati alla scuola) che potranno presentare richiesta di attivazione della 
Didattica a Distanza.  

 
Essa non sarà una videolezione individuale ma verrà data la possibilità di seguire via Meet (nei limiti 

tecnologici e del sovraccarico dovuto al periodo emergenziale) attraverso la piattaforma G-Suite, le lezioni che 
si stanno svolgendo in presenza. (La quantità di ore da seguire sarà formulata sulla base della classe specifica 
e sulle attività che si svolgeranno di volta in volta in classe). Il computer sarà orientato verso il docente e lo 
studente a casa potrà seguire le lezioni. Esso risulterà giuridicamente assente ma sarà rilevata la presenza nel 
Registro Elettronico “Nuvola”.  

 
L’istanza andrà indirizzata da parte del genitore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarla 

al coordinatore di classe (scuola secondaria) o all’insegnante prevalente (scuola primaria) all’indirizzo 
mcic833006@istruzione.it specificando il periodo per il quale si richiede la possibilità di attivare le lezioni a 
distanza (inizio ed eventuale termine). L’istanza dovrà essere autocertificata indicando le condizioni per le 
quali si richiede l’attivazione.  

 
Entro le 24 ore successive l’alunno potrà entrare in G-Suite con l’account istituzionale. All’interno 

della piattaforma è attiva una classroom con identificativo classe/sezione (esempio:1A), l’alunno dovrà 
accettare l’invito relativo all’iscrizione al corso e risulterà immediatamente iscritto.  
In tal modo, in caso di assenza, a seguito della richiesta, l’alunno dovrà connettersi entro l’orario stabilito. Una 
volta connesso, potrà seguire, senza uscire, le lezioni del mattino. Eventuali variazioni a quanto indicato dovute 
a cambiamenti organizzativi o di rete saranno comunicate individualmente.  

 
Per ulteriore eventuale materiale o per la visione dei compiti si prega di fare riferimento al Registro 

Elettronico Nuvola.  
 
Si ricordano le regole di comportamento valide per la Didattica a Distanza già indicate lo scorso anno 

e si rammenta che un uso scorretto del servizio comporterà la sospensione immediata dello stesso.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milco Calzetti 

(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993) 

 


