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Protocollo  

(aggiornato al decreto-legge 04.02.22 n.5) 
per la DIDATTICA MISTA in caso di assenza per COVID-19 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Qualora si manifestassero 5 o più casi all’interno della classe, la norma prevede la quarantena precauzionale per 
5 giorni degli alunni che  non posseggono i requisiti richiesti per la frequenza, (alunni privi di vaccinazione, con 
una sola dose, con una doppia dose da meno di 14 giorni o più di 120, guariti da più di 120 giorni).  In tal caso la 
famiglia può richiedere ai docenti del team classe (curricolari e di sostegno) di attuare dei collegamenti 
giornalieri. 
Alla luce di questo, dette disposizioni varranno quindi per tutti quegli alunni, anche singoli, che saranno costretti a 
casa per aver contratto il COVID o per aver avuto un contatto stretto sia interno che esterno la scuola (non vi 
rientrano pertanto tutti quei casi non espressamente sopra citati).  
La DaD e la DDI in questo caso darà luogo ad un regime di DIDATTICA MISTA, regolata  in questi termini: 

 
- i docenti tramite un pc permetteranno all’alunno/i  a casa di collegarsi con la classe nelle predisposte “finestre” 

da un max di 45 minuti  in orari settimanali stabiliti in anticipo attraverso una griglia che permetta una rotazione 
delle discipline e delle insegnanti; 

- attraverso Classroom sia i docenti che gli alunni a casa accederanno cliccando su “partecipa”, quindi non vi è 
bisogno di link aggiuntivi; 

- gli alunni che non possiedono le motivazioni sopra citate per usufruire della DaD  sono considerati assenti 

-  Pertanto saranno previste  2 “finestre” giornaliere per le classi prime e 3 “finestre”giornaliere dalle classi 
seconde alle classi quinte , con orari antimeridiani da accordare con il team docenti ed eventualmente con  le 
famiglie. L’orario consigliato è quello compreso tra le ore 9 e le 12, compatibilmente con gli impegni  della  mensa 
e l’ attività motoria dell’ intera classe. 

- La modalità della Didattica mista avrà una durata massima di 5 giorni, il tempo stabilito per la quarantena per chi 
non possiede i requisiti di cui sopra. 

- Si avrà tuttavia la facoltà di procedere anche con l’invio di lezioni in asincrono e tutte quelle strategie didattiche 
atte a seguire ed interagire con I bambini costretti a casa.  

- Gli alunni con sostegno e quelli con certificazione DSA possono ugualmente frequentare, nonostante il regime di 

quarantena, su richiesta del genitore e previo esito negativo di tampone. 

 
- Le richieste dei genitori che intenderanno far usufruire della DaD i propri figli, perverranno non soltanto alla 

segreteria della scuola, ma al coordinatore di classe attraverso mail istituzionale nonché tramite rappresentante 

di classe, affinché la comunicazione sia il più possibile tempestiva. 
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COME RICHIEDERE IL COLLEGAMENTO QUOTIDIANO CON LA CLASSE 

 

 

 
Gli alunni con sostegno e quelli con certificazione DSA sebbene in regime di quarantena, su richiesta dei genitori, potranno 
ugualmente frequentare. Il modulo è sul sito www.icsdacquisto.edu.it nell’Area genitori, nella cartella “Modulistica” e va 
inviato alla segreteria rmic8dc00t@istruzione.it e alla coordinatrice di classe utilizzando l’account dell’alunno 
@icsdacquisto.edu.it (l’indirizzo è reperibile sul sito www.icsdacquisto.edu.it nell’Area genitori, nella cartella “Colloqui 
genitori-docenti on line”, file “elenco indirizzi mail docenti”) 

 

 
 

 

Riteniamo inoltre necessaria l’adozione di “buone norme”, condivise con le famiglie e con gli alunni, per regolamentare 

la presenza degli alunni nelle videolezioni 

 Puntualità nelle presenze 

 Regolare giustificazione delle assenze da parte dei genitori 

 Indossare un abbigliamento consono alla situazione di apprendimento 

 Mantenere sempre attiva la videocamera 

 Nessuna interferenza di altri componenti della famiglia 

 Utilizzo degli auricolari così da ridurre al minimo i rumori di sottofondo 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso un alunno si scoprisse positivo i genitori possono richiedere la DAD (collegamento on line quotidiano) 
compilando il modulo scaricabile dal sito nell’Area Genitori, cartella Modulistica e facendo i seguenti 3 invii diversi: 

 alla segreteria della scuola all’indirizzo rmic8dc00t@istruzione.it tramite un indirizzo di posta elettronica del 
genitore (non utilizzare l’ account @icsdacquisto.edu.it dell’alunno) 

 alla coordinatrice di classe (l’indirizzo è reperibile sul sito www.icsdacquisto.edu.it nell’Area genitori, nella cartella 
“Colloqui genitori-docenti on line”, file “elenco indirizzi mail docenti”) utilizzando –invece- l’indirizzo di posta 
@icsdacquisto.edu.it dell’alunno (gli account @icsdacquisto comunicano solo tra di loro) 

 alla rappresentante di classe tramite chat (che tramite il Presidente del Consiglio d’Istituto verrà inoltrato al prof 
Vannutelli) 

 
Assenze per malattia non dovute alla positività al COVID o per quarantena non scolastica (dovuta a contatti stretti con 

familiari, compagni di basket o di catechismo, etc.) non permetteranno l’attivazione automatica della DAD. 

 

Cerveteri, 08.02.2022 

Il Collegio Docenti 
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