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CIRCOLARE  N. 35 

 

OGGETTO: Studenti fragili 

 

In riferimento al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” siglato tra il  Ministero dell’Istruzione e OO.SS. 
(06.08. 2020), in riferimento al Parere del CSPI sullo schema di "Ordinanza relativa agli alunni con fragilità 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22", in ottemperanza al 

Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, il Consiglio di classe nel caso in cui assuma la 

richiesta di un “Alunno fragile”, impossibilitato a seguire le lezioni in presenza per documentati motivi, 

sentito il Dirigente Scolastico, in accordo con  le Funzioni strumentali, attuerà  il seguente protocollo: 

1- Saranno effettuate  lezioni in modalità sincrona (DDI), per un minimo di tre-quattro ore giornaliere, 

di 45 minuti, quando l’alunno/a non risulta ospedalizzato/a o documentatamente impossibilitato al 

collegamento, attraverso videolezioni in diretta e verifiche orali degli apprendimenti; 

2- Si realizzeranno attività asincrone (FAD), quando l’alunno/a viene sottoposto/a a terapia ospedaliera 

o quando è documentatamente impossibilitato a collegarsi in modalità sincrona: i docenti 

provvederanno ad inviare materiale didattico in modalità asincrona, articolando attività strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte dell’alunno/a di compiti precisi, 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale; 

3- Si utilizzerà Google Meet Argo Didup; 

4- Si può prevedere comunque anche una modalità mista, ossia momenti di didattica sincrona e 

momenti di didattica asincrona, a seconda delle specifiche esigenze rilevate dal Consiglio di classe; 

5- In ogni modalità di erogazione della didattica saranno rispettati gli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel curriculo d’Istituto; 

6- La valutazione degli apprendimenti degli “Alunni fragili”seguirà gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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