
 

 

 

Lucca, 6 novembre 2020 

    

 Ai genitori Sc. Primaria 

 

 

Oggetto: Attivazione della DDI 

 

  

Cari genitori 

tra ansie e preoccupazioni, stiamo riuscendo a garantire quella “presenza” che dà senso alla 

relazione educativa, al nostro lavoro e quindi alla Scuola stessa. 

Non siamo eroi, ma persone e professionisti con un forte sentimento di appartenenza alla Comunità 

– alla nostra Scuola Primaria - che vogliamo continuare a far vivere, sentendoci sempre parte di 

essa. Continuare ad essere punto di riferimento per i nostri bambini e bambibe, oggi così confusi. 

Ma non è facile. 

Perché tante sono le situazioni, i “casi” che stiamo gestendo, i bisogni di alunni, soprattutto quelli 

già in difficoltà. 

Così, con le nostre scarse risorse ci troviamo a far fronte alle sempre più numerose richieste delle 

famiglie di attivazione della DDI per i bambini lasciati a casa, perché in quarantena, in isolamento 

fiduciario, perché positivi al Covid.  

 

Sono necessarie dunque alcune precisazioni a proposito della DDI. 

 

Assenze “normali” degli alunni 

Rispetto alle normali assenze di una settimana o poco più, ci comportiamo come negli anni 

precedenti, ossia:  

• ogni docente invia e a riceve compiti ed attività tramite RE e Classroom, in modo da 

affiancare i bambini e le loro famiglie nel percorso scolastico e in quello personale;  

• mantiene i contatti con gli assenti tramite i compagni o con altre modalità anche informali 

 

Assenze per quarantena o casi segnalati da ASL   

 

Per ciò che riguarda le assenze più lunghe, legate alle quarantene, il nostro Istituto si impegna ad 

offrire la Didattica Digitale Integrata, ma, come si sottolinea nel “Regolamento per la didattica 

digitale integrata”, ciò avviene compatibilmente con le risorse a disposizione. Risorse che, come 

sappiamo, sono già scarse, che ci costringono a difficili acrobazie anche solo per poter garantire la 

giornaliera frequenza a scuola degli alunni. Pertanto, la nostra priorità, così come ribadito anche nel 

DPCM del 4 novembre, resta quella di garantire prima di tutto la scuola in presenza. 

 





 

 

Pertanto il nostro Istituto si impegna ad assicurare l’organizzazione delle attività sincrone per le 

classi poste in quarantena (almeno 10/15 ore settimanali), in quanto i docenti della classe hanno ore 

di servizio da poter utilizzare proprio per questo scopo. 

Nei casi, invece, di quarantena del singolo alunno/a, documentata da attestazione Asl inviata in 

segreteria, l’Istituto cercherà, in base alla disponibilità delle risorse interne, di avviare un 

programma di lezioni individuali o in classe (a distanza). Non in tutte le situazioni sarà possibile 

offrire lo stesso servizio, ma sarà comunque garantito l’impegno di ogni singolo docente nel 

sostenere e coinvolgere il/la bambino/a per il periodo in cui sarà costretto/a a stare casa. Tanto 

perché possa continuare il suo percorso formativo e, soprattutto, non si interrompa la preziosa 

relazione educativa, in attesa del suo ritorno in presenza. 

 

Come detto: non è facile. Credeteci. Ma il nostro impegno è forte e costante.  

Siamo certi della vostra comprensione, come siamo convinti che insieme supereremo questo 

difficile momento. 

I miei saluti  

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Giovanni Testa) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                           sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


