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Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

.  

Agli Atti  

 

 

  

 

Oggetto: Didattica digitale integrata per la scuola primaria 

 

Si comunica ai docenti, alle famiglie e agli alunni che la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

verrà attivata a partire da venerdì 14 gennaio, solo ed esclusivamente in caso di documentata 

necessità. 

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) si adotta in modalità complementare alla didattica in 

presenza, attraverso la piattaforma G-Meet ed è rivolta ai singoli alunni della scuola primaria 

che: 

- sono in quarantena (in quanto positivi al Covid-19 o in quanto contatti stretti); 

- sono in situazione di fragilità con patologie gravi o immunodepressi in possesso di 

certificazione medica. 

 

Gli alunni sono invitati a gestire la partecipazione alle lezioni in maniera responsabile, 

rispettando le regole da sempre condivise nella vita scolastica in presenza; si sollecitano anche 

i genitori alla supervisione sulla base di quanto indicato nello specifico regolamento e al rispetto 

della privacy su quanto avviene in classe. 

 

Richiesta di DDI 
Inviare la richiesta di attivazione di DDI tramite email a melita.clemenzads@ddbandiera.edu.it 

specificando nome e cognome dell’alunno/a, la classe e il plesso e con allegato: 

- esito positivo del tampone dell’alunno oppure il 

- certificato di inizio quarantena. 

La scrivente vi risponderà il prima possibile autorizzando l’attivazione della DDI e mettendo a 

conoscenza i docenti del team di classe di tale autorizzazione. I docenti vi daranno tutte le 

indicazioni per far partecipare i vostri figli alla DDI.  

 

Si raccomanda di far partecipare gli alunni in buone condizioni di salute, perché è faticoso per 

un bambino con malessere partecipare ad una lezione in DDI, inoltre si raccomanda di 

avvisare i docenti qualora vostro/a figlio/a non parteciperà alla DDI in alcune ore o in alcuni 
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giorni. 

 

Fabbisogno di strumentazione digitale 
Nell’eventualità che l’alunno/a necessiti di strumentazione digitale per partecipare alla DDI la 

famiglia può fare richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di uno strumento 

informatico inviando apposito modulo compilato con allegato copia del documento di 

riconoscimento del genitore che fa la richiesta e inviare il tutto a pree020007@istruzione.it. 

Una volta accolta la richiesta, a partire dal 17 gennaio 2022 l’ufficio di segreteria avrà cura di 

darvene conferma sempre per email, di conseguenza la famiglia si occuperà di far ritirare il 

dispositivo da qualcuno di fiducia munito di Green pass base valido e di documento di 

riconoscimento (si ricorda che chi è posto in quarantena non può uscire, né tanto meno può 

venire a scuola a ritirare il dispositivo informatico). Il dispositivo informatico dovrà essere 

restituito una volta che sarà finito il periodo di DDI. 

 

Il Piano per la DDI per la scuola primaria 
L’Istituto garantirà la DDI come da Piano per la DDI con una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento e avendo cura di prevedere per gli alunni sufficienti momenti di pausa. 

Attraverso l’uso della piattaforma Meet di Google Suite for Education si sosterrà l’attività 

didattica con la seguente scansione oraria delle attività sincrone che avranno durata di: 

● 10 ore settimanali nelle classi prime, dal lunedì al venerdì; 

● 15 ore settimanali nelle classi successive, dal lunedì al venerdì. 

 

Confidando nella solerte collaborazione di tutte le parti interessate, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

Parma, 11/01/2022 

 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                    Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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