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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DIRETTIVA N. 102 

 Oggetto: Inoltro richieste di fruizione della Didattica Digitale Integrata per casistiche                             
correlate al contagio da COVID – procedura.  

 
Si ricorda ai Genitori, agli Alunni e al Personale tutto che l’attivazione della didattica 
digitale integrata per le casistiche correlate al contagio da Covid si attiene a quanto indicato 
nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2021/2022 e all’ivi allegato Regolamento, 
altresì ai criteri stabiliti in data 17.01.2022 dal Collegio dei Docenti con delibere n. 143 e n.144 
e dal Consiglio d’Istituto, con delibere n.15 e n.16. 
Per effetto delle medesime si dispone che l’attivazione, su richiesta delle famiglie, della 
D.D.I. sia condizionata dal soddisfacimento dei seguenti requisiti:  

❖ quarantena fiduciaria da COVID con esito del tampone negativo 

❖ isolamento fiduciario con esito del tampone positivo, previa presentazione di certificato 

rilasciato dal medico curante attestante la compatibilità dello stato di salute con lo 

svolgimento della DAD  

❖ isolamento fiduciario con esito del tampone positivo, previa presentazione 

autodichiarazione degli alunni maggiorenni o dei soggetti esercenti la potestà 

genitoriale degli alunni minorenni, della compatibilità dello stato di salute con lo 

svolgimento della DAD (allegato n.1 - modulo richiesta partecipazione alla Didattica 

a Distanza (DAD) per caso positivo/Contatto Stretto – anche disponibile nella sezione 

iCOVID del sito web d’Istituto). 

❖ immunodepressione, previa presentazione di opportuna attestazione sanitaria rilasciata 

dalle ASL di competenza. 

Al fine di garantire l’efficace processamento dei dati, il protocollo degli stessi  e l’autorizzazione 

della D.D.I., in coerenza con l’orario di servizio giornaliero della segreteria didattica e dell’u.r.p., 

si comunica alle famiglie interessate che a partire dal 31.01.2022 sarà possibile  inviare le 

istanze di richiesta, corredate dagli allegati e da eventuale  opportuna attestazione medica 

all’indirizzo e-mail istituzionale della scuola: SAIS07600R@istruzione.it dalle ore 7:30 alle ore 
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11:30 dal lunedì al sabato, avendo cura di informare preventivamente il Coordinatore di classe 

ed il Referente Covid d’Istituto.    

Si fa presente che ove le istanze pervengano successivamente agli orari indicati, le medesime 

saranno prese in carico dalla segreteria il giorno successivo.  

La funzione D.D.I. verrà, per i singoli allievi, predisposta dalla Vicepresidenza sul registro 

elettronico di classe a decorrere dal giorno successivo all’invio delle istanze; 

Gli allievi potranno pertanto collegarsi alla Classroom entro le tempistiche di cui sopra.  

I docenti potranno constatare l’attivazione delle funzionalità D.D.I.  accedendo direttamente alla 

sezione “Appello” del Registro, nel quale sarà riportata la dicitura “fuori classe per DDI” con la 

relativa durata.   Tali informazioni dovranno essere ulteriormente riportate in maniera 

giornaliera sul registro cartaceo, direttamente dal docente della prima ora.  

L’interruzione del servizio di didattica digitale integrata potrà avvenire su specifica richiesta 
delle famiglie facendo pervenire una comunicazione all’indirizzo mail della scuola; Lo stesso si 
intende sospeso in seguito al termine della quarantena fiduciaria, ovvero alla negativizzazione 
degli alunni, comunicata a questa Istituzione Scolastica mediante apposita certificazione di 
guarigione. 
                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                 Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 


