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Al personale Docente 

Ai genitori 
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p.c. Alla DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

Al Personale Ata  

Agli Atti 

Al sito web    

 

 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per singoli alunni in 

quarantena  

 

Per quanto attiene alla DDI è opportuno ricordare che, secondo quanto stabilito dalle Linee 

Guida del Ministero dell’Istruzione per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e dal Piano e 

Regolamento per la DDI approvato dalla nostra Istituzione Scolastica, l’attivazione della 

didattica digitale nella forma di didattica a distanza è prevista, al momento, soltanto in caso di 

lockdown o di isolamento di sezioni/classi. 

Tuttavia, come indicato operativamente dalla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1237 del 

13/08/2021, “nel caso di assenze prolungate per le condizioni di isolamento fiduciario o 

assimilabili anche di singoli alunni, è possibile attivare la DDI, al fine di consentire a tutti gli 

studenti di proseguire il lavoro intrapreso in classe e di mantenere il contatto con i docenti e 

con i compagni, realizzando appieno il proprio diritto all’istruzione”.  

 

Pertanto, nel caso di alunni posti in quarantena disposta da ATS è possibile l’attivazione della 

DDI al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso con ascolto delle lezioni. 

 

A tale proposito si rammenta che per attivare questo tipo di DDI devono ricorrere le seguenti 

condizioni:   

 

● Richiesta scritta della famiglia al Coordinatore di Classe 

 

● Operatività dei device della classe e delle linea internet per consentire almeno  l’ascolto 

della lezione da parte dell’alunno 

 

Gli alunni seguiranno le lezioni, in collegamento Meet tramite piattaforma Classroom, secondo 

l'orario stabilito dai docenti e consultabile nell’agenda di classe del Registro elettronico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giovanna Colleoni 
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