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Cir. n. 006                            Bergamo, 15 settembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO ALLE FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 
Oggetto: attivazione della Didattica Digitale Integrata in caso di assenza dalle lezioni  
 
 
Nell’attesa delle annunciate disposizioni ministeriali relativamente alle situazioni di fragilità degli alunnni 
che comportino la mancata frequenza dallle lezioni (a titolo di esempio comunque non esaustivo: 
alunni/e in quarantena fiduciaria al rientro da paesi esteri considerati a rischio,  alunni/e con tempone 
positivo impossibilitati/e a frequentare le lezioni in presenza per un periodo di tempo prolungato, malattie 
di varia natura, etc..), si ritiene opportuno attivare interventi di Didattica Digitale Integrata anche alla luce 
dello specifico Regolamento recentemente approvato dal Consiglio di istituto.  
 
Nel dettaglio: 
 
• in caso di assenza superiore ad una settimana (6 gg) e fino a 20 giorni: sarà possibile prevedere 

la partecipazione ad alcune lezioni in modalità sincrona, in base alla possibilità organizzative e alla 
caratteristiche dell’insegnamento stesso (disciplina prevalentemente teorica o pratico/laboratoriale), 
collegandosi da casa in modalità remota tramite apposito link inviato sull’account istituzionale 
direttamente dal docente della disciplina interessata; 

• In caso di assenza superiore a 20 giorni: ove le circostanze lo richiedano, sarà possibile anche 
la stesura di un Piano Didattico Personalizzato, per concordare con la famiglie / i tutori e/o con lo 
studente oltre che le modalità di fruizione delle lezioni, anche la valutazione degli apprendimenti 

 
Alla luce di quento sopra si invitano i genitori / tutori o direttamente gli studente maggiorenni a segnalare 
tramite mail alla segreteria didattica con una mail a didattica@istitutoguidogalli.it avente per oggetto 
“SEGNALAZIONE ASSENZA PROLUNGATA” eventuali situazioni per le quali si richiede l’attivazione 
della Didattica Digitale Integrata. 
 
Le disposizione della presente restano valide fino ad eventuali disposizioni normative nazionali e/o 
regionali che prevedano disposizioni differenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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