Prot. N. 810/22
Cesena, 11 febbraio 2022

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie

Oggetto: Aggiornamenti per la didattica digitale integrata
La nuova normativa sulla gestione dei casi Covid-19 nella scuola primaria, crea le condizioni
per poter ipotizzare un quasi completo superamento della DAD in quanto tale, ma il ripetersi
continuo di bambini assenti per positività o contatto con positivi, pur in sensibile diminuzione,
non pare ancora arrestarsi del tutto. Le assenze complessive del primo quadrimestre sono
state maggiori rispetto allo scorso anno; in particolare alcuni bambini sono risultati assenti
per periodi più lunghi del consueto, oltre la settimana, in un contesto di isolamento sociale
che rende opportuno un intervento non solo didattico ma anche relazionale.
Oltre al puntuale caricamento di materiali su Classroom in modo che i bambini siano il più
possibile in condizione di svolgere da casa i più significativi lavori svolti dalla classe a scuola,
in riferimento alla dimensione sociale, si ritiene opportuno un intervento in sincrono con le
seguenti modalità:
QUANDO: a partire dal 14 febbraio
CHI: docenti del team, in modo condiviso da tutti i colleghi del team
PER CHI: per il/i bambini a casa in isolamento o in quarantena da contatto, quando la classe non
sia in DAD; si possono fare collegamenti con il singolo bambino o con gruppi di bambini anche di
classi parallele
TEMPI SETTIMANALI: 2 ORE settimanali individualizzate, nell’arco della giornata scolastica
(8.15-16.15) al di fuori dell’orario di servizio sulla classe per i docenti
•
1 ORA in sincrono alla classe per un’attività mirata, o suddivisa in più incontri di saluto /
altro… svolta anche in più giornate
MODALITA’ ORGANIZZATIVA:
• da comunicarsi alla famiglia attraverso la Classroom compilando un orario settimanale
possibilmente fisso, tanto da rendersi quasi istituzionalizzato, l’orario dovrà essere caricato
su apposito Documento condiviso indicando in tutti i nomi dei docenti coinvolti nell’attività
•

il docente svolgerà l'attività individualizzata da scuola, compatibilmente a spazi e dispositivi
disponibili
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I genitori dovranno comunicare le quarantene compilando il modulo on line sul sito:
https://www.dd3cesena.edu.it/pagina/213/comunicazione-di-quarantena
L’isolamento a seguito di positività va comunicata scrivendo all’indirirzzo e-mail
covid@dd3cesena.edu.it

indicando nome, classe e l'ultimo giorno di presenza a scuola; allegare il certificato di
isolamento o del tampone positivo.

La docente vicaria

Il Dirigente Scolastico

Chiara Sommariva

Dott. Enrico Flamigni

