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Cucciago, 2 ottobre 2021 

    

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Sito web 

Bacheca r.e.  

 

Circolare n. 22 

    

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) a.s. 2021-22 per alunni in quarantena o in 

condizioni di isolamento fiduciario, per alunni fragili e in gravi situazioni di impossibilità 

documentata alla frequenza  

   

Richiamata tutta la normativa vigente relativa alle misure di contenimento epidemiologico, il 

Piano scuola 2021-2022, preso atto di quanto deliberato nel collegio dei docenti svoltosi in data 

01/10/2021 si intende attivato, con la seguente comunicazione, il Piano DDI- per l’a.s.2021-22. 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che in caso di assenze: 

1. per positività al Covid -19 o per isolamento fiduciario anche di singoli alunni/gruppi, 

certificate con adeguata documentazione  

2. per gli alunni fragili, come previsto dalla normativa vigente (ex art. 58, comma 1, lett. d), 

decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – che richiama 

l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di 

poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della 

didattica a distanza”);    

3. per gli alunni che si trovano in una temporanea condizione di impossibilità alla frequenza in 

presenza, legata esclusivamente a seri motivi di salute comprovati da certificazione medica 

che escluda categoricamente la possibilità di recarsi fisicamente a scuola pur contemperando 

tutte le soluzioni possibili, per periodi superiori a 7 giorni e inferiori a 30 (oltre il cui termine 

è prevista la possibilità di usufruire dell’istruzione domiciliare)  
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è prevista l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.  

La modalità di richiesta di attivazione della DDI da parte della famiglia, per i casi di condizione sanitaria 

1) e 2),  è così stabilita: 

la famiglia comunicherà tempestivamente la volontà di far seguire le lezioni a distanza al proprio figlio/a 

attraverso la piattaforma Teams con un messaggio all’attenzione dell’insegnante prevalente (per la scuola 

primaria) e del coordinatore di classe (secondaria di I grado). Contestualmente la richiesta verrà inviata in 

segreteria presso la mail istituzionale all’attenzione del dirigente e dell’Ufficio didattica.  

Nella comunicazione i genitori indicheranno precisamente in quale orario il proprio figlio/a, specificando 

nome-cognome-classe e sezione-plesso, sarà collegato/a o per quale disciplina.  

I docenti si potranno riservare, condividendole con la famiglia, di suggerire delle scelte conformate alle 

esigenze formative dei propri alunni. 

Per quanto riguarda le situazioni particolari previste al punto 3) la richiesta sarà inviata dai genitori o 

esercenti responsabilità genitoriale completa di firme e copia documenti di identità, corredata di puntuale 

certificazione sanitaria, alla mail istituzionale all’attenzione della Dirigente scolastica. 

 La stessa sarà sottoposta al vaglio della Dirigente, inoltrata al consiglio di classe/team attraverso la 

figura del coordinatore per la celere azione concordata e, solo successivamente alla ricezione della 

conferma della accettazione della richiesta,  si attiverà la DDI. 

     

 

La dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino  


		2021-10-02T13:38:00+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




