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 Al personale docente 

Ai genitori 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.28 

 
Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in  

               condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili e per alunni fragili  

 

Essendoci pervenute numerose richieste a riguardo, si rammenta che le Linee Guida 

ministeriali per la DDI e il regolamento DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica 

digitale “generalizzata” in caso di nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi.  

 

Tuttavia, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, 

l’attivazione della DDI è fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire il 

lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di 

dispersione.   

 

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:  

 

1. Autorizzazione scritta della famiglia che si impegna ad accettare le condizioni di cui al 

regolamento DDI e “netiquette” per la DDI, come da Piano per la didattica digitale 

integrata; 

2. Concordare con i docenti un tempo ad hoc per la DDI, anche in relazione alle Linee 

Guida ministeriali; 

3. Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nelle classi (le quali sono 

tutte dotate di pc con videocamera/microfono); 

4. Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia;  

5. Per preservare la riservatezza, si invita in ogni caso a non effettuare inquadrature 

aventi ad oggetto il volto o tratti distintivi di minori.  
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Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità 

in questo senso.            

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   

SITUAZIONI POSSIBILI 

Caso 1 

ALUNNO IN ISOLAMENTO DOMICILIARE (caso positivo) o ALUNNO IN QUARANTENA 

(contatto stretto di positivo) CON ATTO DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE E IGIENE DELLA ASL 

 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

 anche un solo alunno della classe 

su RICHIESTA da parte dei genitori (mail RCIC87100V@ISTRUZIONE.IT) al Dirigente, un 

congruo numero di giorni di assenza previsti (sopra 5) 

NB- si richiede successivamente notifica di fine isolamento/quarantena con mail 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 DDI sincrona su G- Suite- (Meet con Classroom) dalla classe in presenza durante lo 

svolgimento ordinario delle lezioni e/o nel pomeriggio per minimo 3 ore al giorno; 
 DDI asincrona con materiali su registro elettronico e su G-Suite 

 
Caso 2 

                                                            , PLESSO, 

UNA O PIÙ CLASSI A CAUSA DI ISOLAMENTO/QUARANTENA DOMICILIARE CON 

ATTO DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E IGIENE DELLA ASL 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

 anche una sola classe 

ATTIVAZIONE da parte del Dirigente Scolastico con Consiglio di Classe/Team Docente 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DAD secondo un apposito orario in base alla classe coinvolta e all’ordine di scuola. 

 Attività sincrone su G-Suite e asincrone su G-Suite e Registro elettronico 


