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Circ. n 191 
A tutti i genitori 

p.c. ai docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Agli atti 
 
Oggetto: precisazioni sull’attivazione della DDI 

 

Si riepilogano, per opportuna conoscenza, le circostanze in cui è attivabile la DDI, il linea con il 

relativo Piano. 

-la DDI, come da Piano della Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito della scuola (art.2 c.3), 

è attivata in casi di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, 

interi gruppi classe o studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute o assenze dettate da ospedalizzazione, terapie mediche, ecc. Tali casi, 

elencati nel Piano della scuola, sono coerenti con quanto richiesto dalla circolare ministeriale 

relativa alla formulazione da parte del Collegio Docenti di tale piano. 

Non sono previste modalità di attivazione differenti da quanto sopra evidenziato. 

Quando attivata, l’accesso è limitato alle alunne e agli alunni per i quali si è resa necessaria la 

procedura di attivazione e rimane tale fino al venir meno delle condizioni che l’hanno resa 

necessaria. 

Quanto sopra richiamato è fondamentale affinché le forme di didattica flessibile poste in essere 

dall’istituto per sopperire ad emergenze sanitarie non si traducano in assenze di massa ingiustificate 

o in quarantene attuate in assenza di attestazione medico sanitaria.   

La scuola è e rimane aperta per garantire la didattica in presenza ai nostri ragazzi e tale modalità 

rimane una delle priorità della scuola.  

Si confida nel rispetto di quanto sopra esposto e contemporaneamente si ricorda che i link  generati 

per il collegamento su piattaforma Meet alle attività sincrone devono essere comunicati 

esclusivamente dai docenti di classe ai diretti interessati e non possono essere oggetto di diffusione 

non autorizzata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Sarah Calzolaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 




