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Trenzano, 22/01/ 2020
Circolare n. 150
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Trenzano
Ai docenti della scuola secondaria di Trenzano
Oggetto: modifica del tempo minimo di assenza per la richiesta di interventi di didattica digitale integrata
Si comunica che il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Trenzano, riunitosi in data 21/01/2021, ha deliberato di
accorciare il tempo minimo di assenza necessario per richiedere l’attivazione della didattica digitale integrata,
passando da 14 giorni a 10 giorni.
La decisione è coerente con le procedure attivate da ATS BRESCIA in caso di positività al COVID o di
quarantena fiduciaria per contatto stretto di caso COVID accertato e contempera l’esigenza di tutelare le
famiglie colpite dal COVID con quella di mantenere una buona azione didattica.
Si ricorda infatti che una lezione in modalità mista vincola il docente a non interrogare, non citare per nome i
presenti, vigilare affinché questi non siano inquadrati nel video ecc…e risulta dunque meno efficace di una
lezione in modalità unica (in presenza, o a distanza).
Si allega alla presente la circolare n. 111 con il modello di richiesta debitamente modificato.
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