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Per maggiore facilità di consultazione, si riporta un estratto del Collegio Docenti del 9/11/21 relativo
alla procedura per l’attivazione della DDI in caso di COVID.

Estratto del Collegio Docenti del 9 novembre 2021.

1) Singoli alunni positivi alla sars-cov-2 o posti in quarantena dalle autorità sanitarie.
Verrà applicata la seguente procedura.
Per lo studente Covid positivo o per lo studente posto in quarantena ma non Covid positivo, la DDI
sarà attivata dalla scuola previa richiesta di attivazione da parte della famiglia al coordinatore di
classe, allegando un documento di ATS o del MMG che impone la quarantena; in attesa di tale
documento è possibile l’autocertificazione da parte della famiglia.
Il docente coordinatore di classe avviserà il Consiglio di classe per l’attivazione del collegamento
su Google Meet.
Si ricorda che durante il collegamento sincrono dalla classe non è possibile inquadrare gli alunni
presenti in aula. La webcam può inquadrare esclusivamente il docente o eventualmente la LIM.
Durante le giornate di DDI, lo studente dovrà accedere puntualmente al collegamento, seguire in
modalità sincrona tutte le lezioni previste dall’orario scolastico, tenendo sempre accesa la webcam
e attivando il microfono solo dietro richiesta del docente.
Durante le ore di scienze motorie o di attività laboratoriale, il docente può decidere se assegnare
allo studente un lavoro in modalità asincrona, annotandolo sul RE.
In caso di mancato collegamento l’assenza dello studente dovrà essere giustificata dal genitore sul
Registro Elettronico.
Le verifiche e le interrogazioni avverranno solamente in presenza, al rientro a scuola dello
studente.

2) Studenti assenti per lunghi periodi per motivi non legati al covid.
Non verrà attivata la DDI.

ll Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi

Pag. 1/1

http://www.maxwell.edu.it
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/

