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Circ. 010 
 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

 
Sito WEB 

 
 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in condizioni di 
isolamento fiduciario/quarantena per Covid-19 e per alunni fragili (patologie gravi con 
certificazione medica) 

 
Con la presente si comunica che anche per quest’a.s. 2021/22 in caso di assenze prolungate per 

isolamento fiduciario/quarantena a causa del Covid-19, anche di singoli alunni, l’attivazione della DDI è 
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 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 
pubblicata sul sito (la richiesta con relativo impegno va inoltrata alla mail della scuola 
pdic89900g@istruzione.it ). 

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

la DDI e compatibilmente con la sostenibilità all’interno di ciascuna classe. 
 

- Disponibilità di dotazioni tecnologiche e/o di connessione adeguate. 
 

Si precisa altresì che le attività di DDI verranno attivate compatibilmente con l’organizzazione 
e la dotazione organica attualmente attiva nell’Istituzione Scolastica, pertanto ove non possibile la 
DDI durante le lezioni in presenza, si raccomanda il contatto tra i docenti della classe e gli alunni. 

 
Per preservare la riservatezza, si invita il docente a non effettuare inquadrature aventi ad 

oggetto il volto o tratti distintivi dei minori presenti in classe. 
 
         Si ricorda altresì che all’interno dell’area regolamenti del sito istituzionale è presente il 
regolamento DDI . 
 

Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità in questo senso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta TIENGO 

Documento firmato digitalmente 
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