
 

 
 

 
A tutti i docenti 
Atutti i Genitori 

Agli alunni 
Al personale ATA 
Ai referenti Covid 

Al Team per l’innovazione digitale 
Al DSGA 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

VISTO il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021; 

 

VISTA la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021; 

 

VISTO il comunicato stampa n.  55  del 5.01.2021 che anticipa in decreto legge di prossima pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale; 

SI COMUNICA 

 

che a partire dal 10 gennaio il rientro in presenza prevede delle novità legate all’emergenza sanitaria da covid 

19 in corso. 

 

CHI PUO’ RIENTRARE? 

Possono rientrare tutti gli alunni e tutti i docenti: 

- NEGATIVI; 

- VACCINATI O GUARITI DA COVID DA MENO DI 120gg, ASINTOMATICI, anche se hanno avuto 

contatto con caso positivo. Bisogna indossare la mascherina FFp2; 

- chi ha avuto un contatto a BASSO RISCHIO. Deve indossare la mascherina Ffp2; 
 

CHI NON PUO’ RIENTRARE? 

Non possono rientrare gli alunni e i docenti: 

- POSITIVI; 

- In quarantena a seguito di contatto stretto ad alto rischio ed in quanto   NON VACCINATI; 

- In quarantena a seguito di contattao ad alto rischio ed in quanto vaccinati con seconda dose da più  di 120 

gg . 
 

CHI PUO’ CHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLA DDI  ? 

L’attivazione della DDI è prevista per la scuola primaria e secondaria. Per l’infanzia la LEAD sarà attivata solo 

se le condizioni della rete lo consentiranno. 
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Possono chiedere l’attivazione della DDI, come già previsto dal nostro regolamento interno: 

 l’alunno/a  affetto/a da Covid-19 ; 

 l’alunno convivente di soggetti positivi e NON VACCINATO; 

 l’alunno convivente di soggetti positivi e VACCINATO CON DUE DOSI DA PIU’ DI 120 

gg(4mesi); 

 l’alunno che abbia avuto un contatto ad alto rischio certificato e che non sia vaccinato o abbia 2 dosi di 

vaccino da più di 120gg (4mesi); 

 

COME PUO’ ESSERE ATTIVATA LA DDI ? 

I genitori degli alunni di scuola PRIMARIA e SECONDARIA  faranno richiesta di attivazione della 

DDI utilizzando il format allegato che andrà indirizzato all’indirizzo della scuola 

naic8fy007@istruzione.it e al coordinatore di classe per la scuola secondaria e ai propri insegnanti per la 

scuola primaria e secondaria. 

 

COME SI SVOLGERA’ LA DDI ? 

La didattica digitale integrata sarà attivata attraverso l’utilizzo della classe virtuale GSuite classroom. Tutti gli 

alunni sono già dotati di credenziali. In caso contrario ne faranno richiesta ai propri docenti che a loro volta si 

rivolgeranno per il recupero al  Team per l’innovazione digitale e precisamente a : 

 Bernardo Annalisa e  Pepe Francesco per la scuola secondaria; 

 Vito Carmela per la scuola primaria; 

 Scognamiglio Carmela per la scuola dell’infanzia. 

 

QUALI SONO LE NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA? 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con un solo caso di positività si applica per l’intera sezione la sospensione delle attività didattica per 10 gg. 

Verrà attivata la lead da casa. 

SCUOLA PRIMARIA 

Con un solo caso di positività le attività del gruppo classe roseguono effettuando un test antigenico rapido o 

molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T=). Il test sarà ripetuto doèo 5 gg(T5). 

Con due o più casi di positività è prevista la didattica  adistanza per 10gg. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Con un solo caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con 

l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFp2; 

Con due casi di positività è prevista la DDI SOLO per chi NON E VACCINATO, per chi ha concluso il ciclo 

vaccinale da più di 120 gg84 mesi)è guarito da più di 120gg , per chi non ha avuto la dose di richiamo. Per tutti gli 

altri le attività didattiche proseguono in presenza con auto sorveglianza ed uso di mascherine FFP2 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica  adistanza per tutta la classe per 10 gg. . 
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Si confida nella partecipazione attiva e solidale di tutte le componenenti interessate. Il rientro in 

presenza implica uno sforzo comune e condiviso. 

Qualsiasi cambiamento organizzativo  verrà comunicato in tempo utile    

Si allega format per la richiesta di attivazione della DDI.                                                     

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
           dott.ssa Antonella d’Urzo   

    [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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