
 
 

 

Cir.12 

Attivazione della Classe di Supporto 

 

Desenzano d/G, 

 22 settembre 2020 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Agli Alunni / Studenti  

                                                                                                                   Ai Genitori 

                                                                                                                   Ai Docenti 

Il nostro Istituto, anche in considerazione del difficile periodo che stiamo attraversando a causa 

della pandemia in corso che potrebbe obbligare qualche Alunno/Studente ad assenze forzate, 

ha attivato fin dal primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico la Classe di Supporto che 

consiste nella possibilità di seguire a distanza e in contemporanea le lezioni che si svolgono il 

mattino in presenza attraverso un collegamento on-line supportato dal  registro elettronico 

((Didattica Digitale Integrata ). 

       Una volta abilitati all’accesso dalla Scuola le modalità per seguire le  lezioni attraverso la 

DDI sono le stesse che valevano nel passato anno scolastico per la Didattica a Distanza. 

       Va precisato  che l’accesso alla  DDI non può considerarsi una alternativa scelta 
liberamente da Alunni/Studenti in quanto la  modalità ordinaria di partecipazione alle lezioni 

prevista dal Ministero per il corrente anno scolastico è quella in presenza, salvo eventuali 

necessità di forza maggiore legate agli sviluppi della pandemia o a esigenze organizzative 

imprescindibili dei singoli istituti scolastici.. 

       Pertanto solo gli Alunni/Studenti con reali e significativi problemi di salute ( da  valutare 

caso per caso ), documentati da certificazione scritta,  o facenti parte di categorie particolari per 

i quali è già prevista dal Ministero la possibilità di fruire della didattica  on-line 

(Alunni/Studenti con fragilità, Studenti  Atleti di rilevanza nazionale …. ) saranno abilitati dalla 

Scuola ad accedere alla DDI. 

     Solo nei casi sopra descritti  i Genitori  ( o gli studenti maggiorenni) potranno inoltrare   alla 

Segreteria della Scuola, anche via e-mail, la  richiesta per i loro figli di accesso alla Didattica 

Digitale Integrata  sottoscritta e  corredata dei documenti che la giustificano.  

 

     Nei casi di assenza degli Allievi/e imposta  dalle norme per arginare  la diffusione del 

CoviD-19 (quarantena, isolamento, sorveglianza attiva…) l’accesso alla  Didattica Digitale 

Integrata sarà garantito dalla Scuola, nel limite del possibile,  fin dal primo giorno mentre per 

le assenze dovute a malattie diverse sarà disposto dopo il secondo giorno consecutivo di assenza 

da scuola. 

 

Cordialmente                                                                                                        

                                                                                    Il Dirigente Scolastico                               

Prof. Fiorenzo Pienazza 

    

Istituto “A.M. Di Francia”  
Scuola secondaria di I° Grado 
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