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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 
 A.S. 2020/2021 

 DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA  

 FAMIGLIE 

 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 ATTI 

CIRCOLARE N°49 

OGGETTO: emergenza coronavirus. Didattica a distanza per alunni impossibilitati a partecipare 
alla didattica in presenza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   la presenza di alcuni casi di alunni del nostro Istituto che, a causa dell’emergenza 
coronavirus,  sono oggettivamente e formalmente impossibilitati a frequentare le lezioni in 
presenza; 
VISTO  IL Regolamento attuativo del Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato da 
questo Istituto; 
VALUTATO  prioritario dare anche ai suddetti alunni la possibilità di svolgere attività didattica, 
 

FINO AL GIORNO 23.12.2020, 
DISPONE  

1. Gli alunni in formale condizione di quarantena svolgono attività didattica a distanza 
sincrona.  

2. Gli alunni con handicap svolgono di norma didattica in presenza. Gli alunni con handicap che 
non possono svolgere didattica in presenza e/o che fanno esplicita richiesta di non svolgere 
didattica in presenza sono autorizzati a svolgere didattica a distanza sincrona. 

3. Gli alunni fragili, destinatari di un Piano Didattico Personalizzato, sono autorizzati a svolgere 
didattica a distanza sincrona se ne fanno esplicita richiesta. 

4. Gli alunni stabilmente conviventi con genitori e/o  familiari con problematiche 
immunodepressive certificate sono autorizzati a svolgere didattica a distanza se ne fanno 
esplicita richiesta. 

5. Gli alunni stabilmente conviventi con parenti o affini entro il secondo grado che hanno una 
età uguale o maggiore di ottanta anni, sono autorizzati a svolgere didattica a distanza 
sincrona, se ne fanno esplicita richiesta. La condizione di convivenza stabile di cui sopra deve 
essere attestata da opportuna certificazione del comune di Scanzano Jonico.   
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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