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Circ. n. 33 genitori e n. 49 docenti 
 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                     Vertova, 30/10/2020 
 

 Ai genitori ed agli alunni dell’IC di Vertova 

 Ai docenti dell’IC di Vertova 

 Alla DSGA 

 

      Oggetto: attivazione della DDI (didattica digitale integrata)  

 

Gent.mi tutti,  

in riferimento alla  DDI, didattica digitale integrata, Vi comunico che sarà possibile, in caso di assenza 

prolungata degli alunni, attivare la stessa, in modo che gli studenti possano seguire anche da remoto le lezioni 

e parteciparvi, come nell’esperienza passata della DAD ( didattica a distanza).  

I genitori che si trovassero nelle condizioni di attivare la DDI per i loro figli, a causa dell’assenza, sono invitati 

a contattare la segreteria tramite mail: segreteria@icvertova.it oppure a telefonare in sede allo 035/711142, 

oppure contattare direttamente i docenti per la richiesta in oggetto. 

La DDI può essere attiva anche dal giorno successivo all’assenza, purchè vi siano i requisiti richiesti. 

La famiglia dovrà infatti far pervenire la domanda per la DDI, gli alunni dovranno avere i loro dispositivi ed 

usare la piattaforma TEAMS per il collegamenti necessari ed i docenti dovranno essere informati per 

permettere la partenza dell’attività didattica in DDI. 

Questo tipo di servizio può essere attivato per qualsiasi tipologia di assenza, non solo per la quarantena 

stabilita da ATS in caso di sintomatologia Covid 

Ricordo che il nostro animatore digitale, prof. Belotti Danilo, è disponibile ad affiancare i docenti in caso di 

necessità. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Elena Margherita Berra 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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