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 AI DOCENTI SSIG 

 AI COORDINATORI DI CLASSE SSIG 

 
 AL REGISTRO ELETTRONICO 

 
OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ALUNNI FRAGILI/IN ISOLAMENTO 

 

A partire dal 19 aprile si svolgeranno le attività in oggetto per tutte le classi interessate (in 

cui vi sono alunni fragili e/o in isolamento per COVID, comunicati ai coordinatori con specifica nota 

della scrivente), secondo gli schemi orari forniti in allegato alla circolare prot. 1064 del 13/04/2021 e 

con successive e specifiche note alle classi 1A e 3B. 

I coordinatori di classe dovranno interfacciarsi con la segreteria o direttamente con le 

famiglie degli alunni per verificare se e fino a quando permane la situazione di isolamento per 

COVID degli alunni della propria classe interessati alla DDI, oltre a monitorare la situazione 

dell’alunno/degli alunni fragili della classe di pertinenza. 

I coordinatori di classe, inoltre, si accerteranno che tutti i docenti del consiglio di classe 

svolgano le video lezioni indicate nel prospetto orario, collegandosi durante la lezione in 

presenza nella loro classe virtuale, svolgendo dunque la video lezione in contemporanea con la 

lezione in presenza (i docenti in isolamento svolgono le video lezioni dal proprio domicilio solo per 

la classe/le classi in isolamento). 

Le assenze giornaliere degli alunni saranno regolarmente annotate sul registro elettronico dai 

docenti della prima ora di DDI. 

Sarà cura del coordinatore monitorare le assenze degli alunni interessati alle video lezioni 

programmate e, se necessario, sollecitare le famiglie a garantire la regolare frequenza dei propri figli. 

 
 

Nola, 17/04/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Iervolino Maria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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