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Circ. n° 41         Bareggio, 9 novembre 2020 
 

A tutte le famiglie 

Gentili famiglie, 

in merito alla situazione che stiamo vivendo la presente vuole essere l’occasione per fare 

chiarezza su alcuni punti : 
 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO:  

Allievi: devono rispettare la netiquette prevista per le videolezioni e svolgere le attività 

fissate dai docenti attraverso il registro on line o le altre piattaforme concordate. 

DOCENTI E ALLIEVI POSITIVI: in ragione del loro stato di salute, non sono tenuti a svolgere la 

DDI.  
 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA: per le classi 2^ e 3^ della secondaria di 

primo grado si conferma quanto riportato nella circolare dedicata. 

Per la primaria, per le classi in isolamento fiduciario, le attività didattiche si svolgeranno 

preferibilmente tra le 10.30 e le 12.00 e tra le 14.30  e le 16.00, salvo diverse indicazioni dei 

docenti.  
 

ED.MOTORIA: è parte dell’attività didattica e per lo svolgimento della stessa in presenza deve 

essere sempre rispettato il protocollo già previsto (distanza, cambi, uso del materiale didattico 

da igienizzare, …). 
 

RIUNIONI e INCONTRI CON LE FAMIGLIE: L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 

3/11/2020 “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. 

 

MASCHERINA: una nota odierna del MI (m_pi1994 del 9/11/20)invita a cambiare la 

mascherina a metà giornata in caso di tempo prolungato Primaria e secondaria.  Si invitano, 

pertanto, le famiglie a consegnare una mascherina per il pomeriggio ai propri figli.   
 

Colgo l’occasione per segnalare che il DPCM 3/11/2020  all’art.3 lett.F prevede che gli allievi 

BES e DVA possano svolgere l’attività didattica in presenza al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione, garantendo il collegamento on line con gli alunni 

della classe in DDI. A tal proposito i coordinatori, i docenti di sostegno, gli educatori e le 

famiglie sono invitate a un confronto per individuare le modalità più efficaci per la 

realizzazione di quanto previsto e per concordare un piano delle attività.  
 

Da ultimo 

VALUTAZIONE NC: I docenti ricorrono a tale estrema valutazione dopo ripetuti tentativi di 

coinvolgimento degli allievi e in caso di assenza totale di attività e di volontà da parte degli 

studenti. Il Consiglio di Istituto è stato informato sul valore di tale valutazione (Non 

http://www.icsperlasca.edu.it/


 

Classificato) anche a fronte della decisione del Collegio Docenti di fine giugno ’20 che ha 

deliberato per la valutazione NC un valore numerico inferiore a 4/gravemente insufficiente  

nella scheda di valutazione finale (pagella). Si fa presente alle famiglie che nel corso della DAD 

(oggi DDI) è stata, e sarà, utilizzata tale dicitura anche in caso di materiale non consegnato 

(nc), che poi potrà portare al voto NC.  
 

ASSENZE IN DDI: si invitano le famiglie a un quotidiano controllo dell’attività svolte dai figli. Le 

assenze verranno giustificate al termine del periodo di isolamento.    
  

Cordiali saluti       Il Dirigente Scolastico 
     


