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Circ. n° 81 del 27/11/2020 

 

Alle famiglie degli alunni di  
Scuola Secondaria di I grado 

 
Ai docenti di  

Scuola Secondaria di I grado 

 

Al sito 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI SUPPORTO DIDATTICO AGLI ALUNNI POSTI IN ISOLAMENTO O QUARANTENA 

PROPRIA O DI UNO STRETTO FAMILIARE 

Il Collegio Docenti nella seduta del 26/11/2020 ha deliberato le modalità con cui verranno supportati gli 

alunni che, a causa di isolamento o quarantena propria o di uno stretto familiare, si assentano da scuola per 

un periodo superiore ai cinque giorni, mentre la propria classe svolge regolare attività in presenza. 

Si prevede che: 

 
a. Tutti gli insegnanti  

 redigano correttamente il registro elettronico, dettagliando le attività svolte in classe oltre che i 
compiti da svolgere; 

 forniscano, se possibile, materiali aggiuntivi ed esplicativi delle proprie lezioni tramite Classroom.  

 diano la possibilità di essere contattati tramite email o Classroom per eventuali chiarimenti sul 
programma svolto. 
 

b. Gli insegnanti delle materie principali (lettere, matematica, inglese)  
Prendano contatto direttamente con la famiglia degli alunni, per programmare e concordare un 
intervento personalizzato nei confronti dell’alunno, che può realizzarsi nei seguenti modi:  

 
 Telefonate e/o video-lezioni individuali o di piccolo gruppo (che coinvolgano gli alunni che 

eventualmente si trovassero in isolamento nello stesso periodo), in cui fornire spiegazioni sugli 
argomenti svolti in classi, correggere compiti svolti a casa dagli alunni, svolgere interrogazioni o 
piccole verifiche; 
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 Scambio di e-mail per la consegna e la correzione dei compiti dell’alunno assente. 
 
Inoltre, nel caso in cui siano previste verifiche scritte per la classe nel periodo in cui gli alunni siano 
assenti, sarà possibile farle svolgere all’alunno in diretta, inviandole tramite email istituzionale o 
Classroom, e facendole rinviare allo scadere del tempo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Teresa Nobile 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 

 

 

 


