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Circ. n.88 

A tutti i genitori; 

Ai docenti di entrambi gli ordini di scuola; 

Al Dsga; 

Albo web 

OGGETTO: Chiarimenti Didattica Digitale Integrata.  

   A seguito di numerose richieste di genitori in merito a informazioni e modalità di fruizione della DDI si 

forniscono di seguito alcune precisazioni.  

Nel Piano di didattica digitale integrata, documento previsto per legge, ciascun istituto scolastico esplicita le 

modalità di realizzazione della didattica digitale integrata cioè l’uso di strumenti digitali (device) da remoto 

per  sopperire all’impossibilità dell’alunno/a di fruire della didattica in presenza in classe.  

Tale modalità è destinata a intere classi e/o  alunni ai quali è fatto divieto di frequenza  in classe. 

La didattica da remoto viene attivata: 

 per gli alunni di classi poste in isolamento fiduciario;  

 in caso di lockdown TOTALE dell’intera scuola;  

 per gli alunni in condizione di “fragilità” (refertata dai pediatri)  ai quali è preclusa la frequenza 

scolastica  in questa fase di emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus COV-Sars 19.  

 per gli alunni dichiarati contatti stretti e posti in quarantena preventiva fiduciaria dal Dipartimento di 

Prevenzione ASP e/o da certificazione del Pediatra di base.  

 

La famiglia che intende avvalersi della didattica a distanza, secondo la casistica sopra esposta, dovrà inviare 

alla mail istituzionale della scuola paee03200b@istruzione.it la certificazione attestante la quarantena e la 

richiesta di dad (in allegato alla presente).  
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Una volta ricevuta la documentazione, verificatane correttezza e completezza, il D.S. emana un decreto di 

attivazione di didattica a distanza che verrà inviato, unitamente all’orario delle attività didattiche, alla 

famiglia. 

L’attivazione della dad avverrà, a partire dal giorno successivo alla ricezione del decreto e fino al termine 

della quarantena, attraverso un link di Meet del dominio GSuite d’istituto che i docenti posteranno sul 

registro elettronico “Argo” e su Classroom. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                         Dott.ssa Palma Sicuro 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                 ex art. 3,c.2 del D.Lgs. 39/93  

 

 

 


