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Prot. come da segnatura
Lanuvio, 29 novembre 2021
Circ.n. 51
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente
Alla DSGA
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio d’Istituto

OGGETTO: Attivazione Didattica Digitale integrata (DDI) per alunni in condizioni di
quarantena o isolamento fiduciario a.s 2021-2022
Premesso che il decreto-legge n. 111/2021, articolo 1, comma 1, “… al fine di assicurare il valore
della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione
scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i
servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, il bilanciamento tra diritti costituzionali alla
salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza
delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che
impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”.
In tal senso,
Considerata, altresì, la nota MI n. 1990 del 05/11/2020 con la quale si ribadisce infatti “la necessità
di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli
alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia
disposto l’isolamento comunitario”, la nostra istituzione scolastica ha individuato le misure adeguate
a garantire il successo formativo degli alunni (art. 4 DPR n. 275/1999 e nota MI n. 1990 citata),
offrendo una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento.
In particolare per il tempo strettamente necessario, si assicurerà il diritto allo studio degli alunni
secondo le seguenti modalità:
a. Gli alunni che sono in quarantena perché affetti da COVID-19 POSSONO seguire le
attività didattiche in DaD, su richiesta della famiglia.
b. Gli alunni della classe posta in quarantena fiduciaria disposta dalle autorità sanitarie
competenti DEVONO partecipare alle attività sincrone, come definito dall’ordinamento
della DDI per ogni grado scolastico, ed a svolgere le attività asincrone come assegnato su
registro elettronico dai singoli docenti.
c. Gli alunni posti in isolamento fiduciario o in quarantena e per questo impossibilitati a
frequentare la scuola DEVONO partecipare alle attività sincrone, come definito

dall’ordinamento della DDI per ogni grado scolastico, ed a svolgere le attività asincrone
come assegnato su registro elettronico dai singoli docenti.
In ogni caso la DaD NON può essere considerata quale misura preventiva per le famiglie.
La Didattica a distanza sarà garantita per quegli alunni che, a causa di quarantena dovuta al COVID,
saranno costretti a casa.
La DAD, pertanto, non si applicherà nei casi di malattia non legata al COVID.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna
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