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Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in
condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili. Ulteriori misure di
prevenzione
Com’è noto con Nota ministeriale n. 1871 del 14 ottobre 2020 recante “Indicazioni sull’ordinanza
del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi
o immunodepressi” il M.I. chiarisce gli adempimenti delle famiglie e delle scuole volti alla tutela
del diritto allo studio di alunni e studenti di tutti i gradi di istruzione che si trovino ad affrontare
patologie gravi o forme di immunodepressione, con impossibilità di seguire l’ordinaria attività
didattica in presenza a causa di un rischio particolarmente elevato di contagio.
Come già regolamentato dall’ufficio scrivente con circolare n. 5 del 09/09/2020, alla quale si rinvia
integralmente, la famiglia dell’alunno con grave patologia o immunodepressione certificata è tenuta
a rappresentare immediatamente all’istituzione scolastica tale condizione, con un’apposita istanza
documentata, affinché si possa intervenire tempestivamente nel definire le opportune modalità di
didattica a beneficio e tutela del diritto all’istruzione.
Soltanto in seguito la scuola potrà attivare forme di didattica integrata (Ddi) utilizzando i docenti
già assegnati alla classe di appartenenza, purché non si trovino in stato di malattia certificata.
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.
La didattica digitale integrata (DDI), infatti, secondo Linee Guida per la DDI è utilizzata:
a) come strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo
grado;
b) nelle scuole di ciascun grado (quindi nel I Ciclo), qualora l’andamento epidemiologico dovesse
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della
didattica in presenza.
All’alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la nostra scuola deve in ogni caso

garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività
didattiche in modalità digitale integrata (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020).
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 nel
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, oltre a quelle richiamate dalle linee guida,
devono ricorrere le seguenti condizioni:
-

Autorizzazione scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte richiamate
condizioni di cui all’informativa privacy ex Grpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI e
“netiquette” per la DDI (la richiesta con relativo impegno va inoltrata alla mail della scuola
csee590004@istruzione.it );

-

Concordare con i docenti un tempo ad hoc per la DDI, anche in relazione alle Linee Guida
ministeriali;

-

Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nelle classi;

-

Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia;

Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità in questo
senso e a tutta la comunità il rispetto delle regole di igiene e prevenzione del contagio da
Coronavirus, evitando inutili assembramenti davanti ai locali scolastici e rispettando le regole
sul distanziamento sociale.
Si ricorda che la Direzione si è dotata di ogni strumento atto a limitare la diffusione del virus
(mascherine, gel igienizzanti, termometri digitali a infrarossi in ogni plesso, distanziamento in
classe e in tutti i locali, prodotti disinfettanti di superfici e ambienti), ma che solo un
comportamento responsabile da parte di tutti potrà scongiurare la propagazione del contagio.
Con la presente si dispone, inoltre, che la DSGA verifichi immediatamente la dotazione di
dispositivi di protezione individuale in ogni plesso per personale e alunni relazionando di ciò al
sottoscritto e che organizzi il servizio al pubblico negli uffici in modo che siano rispettate le cautele
previste a salvaguardia della salute dell’intera comunità.
Si confida nella fattiva collaborazione da parte di tutti.
-

Si allegano:
circolare dirigenziale n. 5 del 09/09/2020
CCNI del 09 novembre 2020
Linee Guida DDI
Nota M.I. del 26 ottobre 2020
Nota M.I. del 14 ottobre 2020
O.M. del 09 ottobre 2020
Mod. richiesta DDI per alunno in quarante/isolamento fid.

Per ogni ulteriore dubbio è consultabile la sezione faq del Ministero dell’istruzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ____________________ il ______________
genitore/tutore dell’alunna/o _______________________________________________________________
classe/sezione ____________________ plesso________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto indicazione da ASL di porre la/il propria/o figlia/o in
quarantena/isolamento fiduciario a seguito di contatto stretto con persona risultata Covid positiva.
La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente fino al _______________
RICHIEDE
pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata le cui modalità e tempistica saranno
comunicate dai docenti di classe e che con la presente si accettano.

Allega la copia del proprio documento di identità e
(contrassegnare la casella di interesse)
□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore
□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario.

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante ____________________________
Non saranno considerate le richieste che non saranno accompagnate dalla scansione dei documenti di
entrambi i genitori o dalla dichiarazione di affido esclusivo.

Grazie per la collaborazione

