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Oggetto: richieste attivazione D.D.I. relative all’emergenza pandemica 

 

Viste le numerosissime richieste di attivazione pervenute allo scrivente, è necessario fare alcune 

precisazioni, richiamando l’attenzione delle SS.LL. sull’art. 8 del vigente regolamento sulla Didattica 

Digitale Integrata (D.D.I.) che si riporta di seguito. 

“Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o per particolari esigenze degli alunni  

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita comunicazione del Dirigente Scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona , 

come indicato nel punto 4.  

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita comunicazione del 

Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 

base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati 

o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni in condizioni particolari e/o esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita 

comunicazione del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o 

per mancanza di risorse, con apposita comunicazione del Dirigente scolastico le attività didattiche si 

svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate”. 
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Per il corrente anno scolastico, si rammenta che il riferimento normativo è quello previsto dall’art. 

58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, che, con riferimento agli alunni, considera la presenza di 

“soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19.  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità vengono valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”, ove 

ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie.   

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.   

Pertanto, le SS.LL., con riferimento a quanto in oggetto, ovvero richieste di attivazione D.D.I., in 

caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a 

figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19, sono invitate a segnalarle alla scuola, corredata di 

certificazione medica e copia del documento di identità di entrambi i genitori, all’indirizzo di posta 

elettronica: saee090001@istruzione.it. 

Il Referente COVID, docente Trotta Rita, autorizzata dallo scrivente al trattamento dei relativi dati 

sensibili, rimane il riferimento, oltre che per una prima istruttoria delle richieste, per eventuali 

chiarimenti. 

Nota bene: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili tutelati 

dalla legge sulla privacy”. 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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