
 

Comunicazione n. 68 

AI GENITORI AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

AL DSGA 

AL SITOWEB 

 

Oggetto: Attivazione della Didattica a Distanza – Didattica Digitale Integrata a Distanza  

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato, in data 10.09.2020, l’attivazione della Didattica a 

Distanza e Didattica Digitale Integrata a Distanza con il rispettivo Regolamento. La Didattica a Distanza 

(ovvero il collegamento dei Docenti con l’intera Classe) verrà attivata nei casi di lockdown nazionale, 

quarantena e/o isolamento fiduciario dell’intera Classe e corpo docente. La Didattica Digitale Integrata a 

Distanza (ovvero il collegamento da casa di un alunno con la Classe ed i Docenti) verrà attivata nei casi di 

alunni risultati positivi al Covid-19, alunni in quarantena, alunni in isolamento fiduciario, alunni cd. 

fragili, alunni con patologia di almeno 15 giorni certificati. Per i ragazzi nelle suddette situazioni, la 

scuola si impegna a garantire l’attivazione della didattica a distanza attraverso il coordinamento del 

Consiglio di classe, che garantisce lezioni sincrone della durata di massimo quattro ore al giorno, 

privilegiando gli insegnamenti di Italiano, Matematica e Inglese, a partire dal terzo giorno dell’assenza e 

compatibilmente con le situazioni di salute dell’alunno. Il coordinatore di classe supervisiona e coordina 

le suddette attività sincrone e asincrone (svolte mediante consultazione da parte dell’alunno del 

registro elettronico e del materiale condiviso su Classroom) secondo le modalità descritte. 

L’attivazione delle suddette forme di insegnamento-apprendimento a distanza presuppone che i genitori 

abbiano comunicato preventivamente alla scuola tramite l’indirizzo mail fric86000r@istruzione.itle 

motivazioni dell’assenza prolungata (si veda a riguardo anche la Comunicazione n.65 del 22/10/2020); in 

ogni caso la DDI ( Didattica Digitale Integrata) verrà attivata previo consenso scritto della famiglia, da 

far pervenire allo stesso indirizzo mail. 
 

La Didattica Digitale Integrata verrà erogata tramite la Classroom e Meet di Gsuite di Istituto, per cui si 

raccomanda ai genitori e agli alunni che non lo avessero ancora fatto, di attivare l’account 

istituzionale secondo la procedura che viene riepilogata brevemente qui di seguito. 
Gli account istituzionali risultano essere del tipo nome.cognome@comprensivofrosinone3.edu.it e sono 

gli unici account da utilizzare per le attività di formazione sulla piattaforma. La password di riferimento 

iniziale è per tutti la stessa ed è il codice fiscale dell’alunno scritto interamente con caratteri maiuscoli; la 

stessa va preferibilmente cambiata al primo accesso. Dopo aver attivato l’account, arriverà in automatico 

sulla posta elettronica l’invito ad iscriversi nella Classroom create dai singoli docenti per ciascuna 

disciplina.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Frosinone, 23/10/2020                                                 F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Monica Fontana) 
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