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Circolare n. 109

Nuoro, 03 febbraio 2021
Agli
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Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per studenti in condizioni di isolamento
fiduciario o assimilabili, per alunni fragili.

Pervengono richieste di studenti che, a causa di lamentate condizioni personali,
intendono proseguire il percorso scolastico da remoto. Al riguardo si ricorda che le Linee
Guida ministeriali per la DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica digitale
“generalizzata” (in caso di nuovo lockdown o di isolamento di gruppi/classi).
Pertanto, in via ordinaria non sono concedibili autorizzazioni della DDI “ad personam”
se non adeguatamente motivate.
A tal proposito per attivare la DDI ad un singolo studente devono ricorrere le seguenti
condizioni:
 Situazione sanitaria di contatto stretto con convivente positivo a Covid-19, in attesa di
tampone o e tale da giustificare il proprio isolamento fiduciario;
 Per gli studenti minori compilazione della richiesta da parte della famiglia (utilizzando
il Modulo allegato) comprensivo dell’autorizzazione scritta dell’impegno ad accettare le
condizioni di cui all’informativa della privacy;
 Disponibilità da parte del Consiglio di Classe allo svolgimento della DDI;
 Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nella classe;
 Disponibilità di personale dotazione tecnologica;
 Quanto sopra resta valido anche per gli studenti maggiorenni posto che per la scuola
è indispensabile che la famiglia sia comune informata e consapevole del percorso
scolastico.

Alla Domanda seguirà eventuale autorizzazione scritta da parte del Dirigente
Scolastico.
Vista la particolare delicatezza del contesto storico e ritenendo opportuno garantire la
salute psico-fisica degli studenti si raccomanda la massima disponibilità dei docenti in tal
senso.
Si allega il Modulo di Domanda.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

