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OGGETTO: Attivazione DDI (Didattica digitale integrata) per alunni risultati positivi al Covid-
19, per alunni in isolamento fiduciario/quarantena, per alunni fragili e/o conviventi di 
persone fragili 

 
Considerata la ripresa delle attività didattiche in presenza, si ricorda che, come previsto nel 
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19, è possibile richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
per gli alunni risultati positivi al Covid-19, per quelli per i quali sia stato disposto dai MMG o il 
DdP l’isolamento fiduciario o la quarantena e per quelli riconosciuti fragili o conviventi di 
persone fragili, al fine di consentire loro il prosieguo nel lavoro intrapreso senza perdere del 
tutto il contatto con la classe di appartenenza. 
 
Con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, per gli 
alunni in DDI saranno attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, 
che seguiranno l’orario della classe, intervallato da disconnesioni di 10 minuti ogni ora, 
attraverso attività in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 
dei soggetti interessati.  
 
I Genitori/Tutori/affidatari degli alunni interessati potranno richiedere l’attivazione della 
didattica a distanza per i propri figli mediante compilazione di uno dei due moduli allegati, da 
far pervenire, all’indirizzo naic8e6001@istruzione.it, all’attenzione del Dirigente Scolastico, 
specificando nell’oggetto della mail: RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD allegando la fotocopia 
del documento di riconoscimento e la documentazione medica. 
 
Si precisa che, nel caso di alunni fragili e/o conviventi di fragili, dalla documentazione medica 
deve evincersi CHIARAMENTE l’impossibilità di fruire le lezioni in presenza.  
Non saranno considerate le richieste prive della intera documentazione richiesta.  

 

Il dirigente scolastico 
Augusto Festino 
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