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Ai docenti 
Alle famiglie degli alunni  

All’Albo 
Al sito web 

COMUNICAZIONE n. 29 

Oggetto: Attivazione della didattica digitale integrata  

Considerate le richieste di Didattica Digitale Integrata (DDI) pervenute a questo Ufficio di 

presidenza, per ragioni sia di quarantena sia per gravi impedimenti non riconducibili al COVID-19, 

sulla base del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata Allegato al DOCUMENTO BASE per 

la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 deliberato dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio d’Istituto (Prot. n. 4402/07 DEL 22 settembre 2020) e successivamente integrato in 

allegato alla presente comunicazione, 

SI DISPONE CHE: 

anche per quest’anno, come previsto nel Regolamento, la DDI sarà attivata  

 Per gli alunni della Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado, nonché, 

eventualmente, per i bambini di Scuola dell’Infanzia per garantire la continuità nell’azione 

formativa e i Legami Educativi a Distanza, in caso di sospensione delle attività didattiche in 

presenza per l’intera classe, gruppi di alunni o anche singoli alunne/i e bambini; 

 In caso di assenza prolungata di singoli alunni/e, la DDI verrà attivata appena possibile, 

previa segnalazione scritta dei genitori fatta pervenire tramite email all’indirizzo 

naic8fb008@istruzione.it; ovvero per le vie brevi al Dirigente scolastico, o uno dei 

collaboratori, e successivamente formalizzata per iscritto presso gli uffici di segreteria; 

 i genitori dovranno autocertificare sotto la propria responsabilità che il proprio figlio/a non 

può frequentare le attività didattiche in presenza per un impedimento dovuto alla situazione 

pandemica (contagio, quarantena predisposta dall’ASL, in attesa di tampone predisposto 

dall’ASL per casi sospetti,….) ovvero per “fragilità nelle condizioni di salute (…) per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc “; 

 le motivazioni autocertificate dai genitori, appena possibile, dovranno essere debitamente 

documentate con certificazione medica del medico del bambino/a ovvero disposizioni 

dell’ASL; 

 la DDI sarà attivata solo nel caso di previsione di assenza di un periodo “superiore a 5 
giorni”, oltre i giorni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della DDI; 

L’organizzazione oraria della DDI sarà stabilita dal consiglio di classe e sarà comunicata alle 

famiglie dal coordinatore della classe/sezione. 

Inoltre le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria sono tenute all’osservanza di 

quanto previsto dalle “Netiquette” presenti sul sito. In particolare, per garantire sia agli alunni 

presenti sia a quelli a distanza privacy e concentrazione, si ricorda alle famiglie di far partecipare 

gli alunni alle attività didattiche in ambienti isolati da rumori e persone, quindi senza alcuna 

interferenza di familiari, e a munirli di auricolari. 

Si ringrazia e si confida nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)  
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