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Comunicato n .58

Sasso Marconi, 6 novembre 2020
Ai genitori e ai docenti
della primaria e della secondaria

oggetto: PROCEDURE di SEGNALAZIONE ASSENZE, QUARANTENA/ISOLAMENTO e DDI
Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica e constatato l’attuale protocollo dell'AUSL si
raccomandano le famiglie di comunicare le assenze dei propri figli in ragione anche di diverse motivazioni
(non solo Covid-19).
Nel caso di quarantena cautelativa (attesa dell’esito di un tampone prescritto dal pediatra o tracciamento dei
contatti) o successivo isolamento fiduciario è bene sempre contattare l’indirizzo email.
referenti-covid@icsassomarconi.gov.it
Nel caso invece di lunghe assenze dovute ad altre patologie o ad altri motivi contattare il coordinatore
di classe (secondaria) o l’insegnante prevalente per facilitare il lavoro dei referenti Covid.
La Didattica Digitale Integrata per gli alunni assenti potrà partire solo una volta segnalato dal genitore e
accertato dal referente Covid lo stato di “quarantena/isolamento” alla suddetta email. Lo scopo è
quello di canalizzare le informazioni ed attivare velocemente il piano settimanale della DDI per gli alunni
che sono a casa e di non disperdere le energie (risorse dei docenti) a contattare le famiglie in caso di assenza.
Si ricorda che in questi casi gli alunni rientrano col referto del tampone.
Trattandosi di didattica mista (alunni in presenza e alunni a distanza), le attività “sincrone” (in diretta con
video lezioni) non sono “obbligatorie” e dipendono dal tipo di attività svolte nelle lezioni dai docenti in
quella settimana/e. I docenti referenti della classe comunicheranno alle famiglie il piano settimanale delle
attività.
Verrà quindi privilegiata la modalità “asincrona” (invio di materiale sulla piattaforma weschool - riguardo
argomenti specifici che si trattano in quel periodo, piccoli video, audio, link, lavori di gruppo, progetti, test )
oltre alla consueta consegna dei compiti e l’indicazione degli argomenti svolti.
Si cercherà di implementare l'attività in asincrono in modo da mantenere un contatto con tutti gli alunni
assenti ma va sottolineato che l’attività scolastica va svolta in presenza perché lo scopo è soprattutto
quello di recuperare e prenderci cura della parte relazionale nell’educazione e nella formazione. In questo
momento di difficoltà, per i mesi già trascorsi e che verranno, i vostri figli e noi stessi abbiamo bisogno di
coltivare e curare le relazioni affettive, educative e sociali. Abbiamo bisogno di imparare ad usare con la
giusta dose le nuove tecnologie per dare più spazio alla relazione, all’ambiente, alla manualità,
all’inclusione, al rispetto della diversità, al movimento, alla creatività, alla salute, all’espressione delle
emozioni.
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