
 
 

 
 
 

 
 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale docente 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

All’albo dell’istituto 

AlsitoWeb 

Oggetto:Ulteriori precisazioni per l’ attivazione della DDI- Casi e procedure . 
 

Alla luce delle numerose richieste di attivazione della DDI pervenute alla segreteria didattica dicodesta 

istituzione scolastica, con la presente si intende richiamare i casi in cui può essere 

attivatalaDDIcoerentementeconleprevisionidileggeeicriteridelPianodellaDidatticaDigitaleIntegratadiIstit

utoapprovatodaicompetentiOO.CCefornireindicazionioperativeperlaformulazionedellarichiesta. 

In considerazione della situazione epidemiologica in atto, la richiesta di attivazione della Ddi può essere 

effettuata in uno dei seguenti casi: 

1. Alunni in situazione di positività al COVID-19 con provvedimento di isolamento fiduciario  

dell’Autorità sanitaria locale e/o certificato medico attestante la positività e/o esito tampone 

antigenico o molecolare; 

2. Alunni posti in quarantena a seguito di specifici provvedimenti dell’Autorità sanitaria locale o 

del medico di medicina generale o  del pediatra di libera scelta. 

Considerato il periodo emergenziale, SOLO in caso di quarantena per positività 

del convivente si accetterà anche tampone con esito po sitivo dello stesso .  

Nel caso di alunni positivi al Covid-19,considerata la condizione di malattia,la richiesta va 

effettuata previa valutazione familiare e/o del Medico di medicina generale/Pediatra di libera 

scelta circa la possibilità per l’alunno di seguire le lezioni a distanza. 

Indicazioni operative 

In caso di isolamento per positività: 

 comunicare tempestivamente alla segreteria didattica dell’istituto all’indirizzo 
naic8fy007@istruzione.it la condizione di positività inviando il format di richiesta ed 
allegando il provvedimento dell’ ASL o esito del tampone; 

 

In caso di quarantena da contatto ad alto rischio: 

 comunicare tempestivamente alla segreteria didattica dell’istituto la situazione inviando 
provvedimento dell’ ASL o del medico  o del pediatra con indicazione dei 
giorni di quarantena o,in mancanza di questo, tampone del soggetto positivo, solo 
SE convivente. 

Solo contestualmente a tale documentazione, si potrà richiedere l’attivazione della didattica a 
distanza. 
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Si invitano i Sigg, genitori che non avessero provveduto secondo le modalità sopraindicate a 

riformulare la richiesta corredata di documentazione, riferimenti circostanziati, utilizzando 

ilmodelloopportunamentepredispostoedallegato. 

 

Nell’ambito dell’applicazione della DID sono fatti salvi i casi di alunni con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal 

medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente,tali da consentire loro di poter seguire la 

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza (D.L. 73/2021 

convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 58 comma 1 lett.d- Regolamento DDI dell’Istituto). 

Si ricorda che il periodo di concessione della ddi ,secondo la normativa vigente,non 

puo’superare: 

- i 10 giorni per contatti con positivi, se l’alunno non è vaccinato o vaccinato n 1 sola o   se ha 

concluso il ciclo primario da meno di 14gg; 

-  i 5  giorni in caso di alunni vaccinati con 2 dosi da meno di 120 gg; 

- fino a negativizzazione in caso di positività del discente. 

Gli alunni ai quali viene concessa la DDI, a saranno riammessi in presenza: 

 

- dopo la fine della quarantena, con il certificato medico di fine quarantena ed in mancanza 
con l’ autocertificazione dei genitori che si allega; 

- dopo la positività,  con esito NEGATIVO del  tampone molecolare o antigenico e 
possibilmente con  il certificato medico di fine isolamento fiduciario. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssaAntonella d‘Urzo 

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. 

Codicedell’AmministrazioneDigitaleenor

mativaconnessa 
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