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                                                     Alle famiglie degli alunni  

                                                                                                              Ai docenti  

                                                                                                                                       Al direttore SS.GG.AA.  

                                                                                                                                       Al Sito web  

   

Oggetto: Didattica Digitale Integrata per alunni in condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili e per 

alunni fragili.   

  

Si comunica che questa istituzione scolastica attiverà la Didattica Digitale Integrata - DDI, prevedendo il 

collegamento per lo studente dal proprio domicilio in modo da poter fruire della proposta didattica che si svolge 

in classe, per le seguenti situazioni:  

  

1) Alunno positivo in isolamento o “contatto stretto” di caso positivo in quarantena, su dispositivo dell’ASP.  

2) Alunno in isolamento precauzionale (per familiare convivente in quarantena, disposta da ASP).  

3) Alunno in situazione di fragilità, con patologie gravi o immunodepresso, per il quale viene certificata 

l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica. Tale condizione è valutata 

e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale.  

4) Alunno che convive con familiari in situazione di particolare fragilità, in condizioni di immunodepressione 

dovuta a gravi patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita.  

  

La famiglia dello studente segnalerà la propria condizione in forma scritta (utilizzando il modello allegato) e 

richiedendo l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.  

Il modello dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail tpic81300b@istruzione.it.  

  

Sarà compito del docente coordinatore di classe prendere contatti con la famiglia richiedente e coordinare 

l’attivazione della DDI, raccordandosi con la Segreteria Alunni.  

Sarà possibile avvalersi del supporto dell’Animatore Digitale. 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO   

- DDI sincrona in videoconferenza su Meet dalla classe in presenza durante lo svolgimento ordinario 

delle lezioni, secondo un calendario concordato con il docente coordinatore di classe, garantendo il 

numero di ore di attività sincrone previsto dal Piano Scuola DDI (n. 10 ore per la prima classe primaria, 

n. 15 ore per le altri classi della scuola primaria e secondaria, ovvero almeno il 50% del monte ore di 

ciascuna disciplina).   

- DDI asincrona con materiali su registro elettronico e nella classe virtuale di Classroom.  
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L’obiettivo è garantire agli studenti il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non 

discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.   

  

Si ringrazia per la collaborazione.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Emilia Sparacia   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   
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