
  

 
 

 
 
 
 

 
Protocollo  

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

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
1. Qualora un alunno si scoprisse positivo al COVID-19 la famiglia, impegnandosi a farlo frequentare, può richiedere 

ai docenti del consiglio di classe  di attuare dei collegamenti giornalieri in questi termini: 

i docenti tramite un pc permetteranno all’alunno casa di affacciarsi in classe nei seguenti orari:  

8.45-9.30 a cura dell’insegnante della prima-seconda ora 

10.45-11.30 a cura dell’insegnante della terza-quarta ora 

12.45-13.30 a cura dell’insegnante della quinta-sesta ora 

L’unica eccezione sarà per le lezioni di religione per le quali si preciserà l’orario di volta in volta 

 
 
2. Qualora uno o più alunni fossero posti in quarantena dall’ASL perché contatti stretti di un compagno di classe 

scopertosi positivo (contatto scolastico) e fossero impossibilitati a frequentare perché privi del Green Pass Rafforzato 

(in quanto non vaccinati con la dose booster, o non vaccinati con due dosi da più di 14 e meno di 120 giorni, o non 

guariti da meno di 120 giorni) automaticamente  

i docenti del consiglio di classe provvederanno per quel/quei ragazzo/i ad attuare i collegamenti giornalieri come nel 

caso precedente. 

 

 

3. Qualora un alunno fosse in quarantena perché contatto stretto con un positivo esterno alla classe (genitore, 
fratello, compagno di basket, etc) e fosse e impossibilitato a frequentare perché privo del Green Pass Rafforzato i 
docenti del consiglio di classe attueranno la DDI in questi termini: 

i docenti del consiglio di classe provvederanno a aggiornare quotidianamente il Registro elettronico Scuolaviva 
inserendo quanto svolto in classe e le consegne conseguenti. Provvederanno inoltre a fornire in asincrono sulla 
piattaforma Classroom materiale aggiuntivo rispetto a quello presente sul libro di testo per facilitare la 
conoscenza degli argomenti di studio (per esempio link dei video visionati in classe, o videotutorial reperiti in 
rete o autoprodotti, o elaborati di alunni presentati in classe, o registrazione di parte della lezione. O a 
effettuare collegamenti in sincrono). 

 

 

 

 

 

 
 

 

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”) 
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COME RICHIEDERE IL COLLEGAMENTO QUOTIDIANO CON LA CLASSE 

 

 

 

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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