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 AL SITO WEB 

 

PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DI DDI O 

DIDATTICA MISTA 

PREMESSA 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di questo Istituto, all’art. 8 “Percorsi di apprendimento 
in caso di isolamento o condizioni di fragilità” prevede l’attivazione di percorsi specifici individuali o per 
l’intera classe, per mezzo della DDI. Con questa Nota, si specificano le procedure per l’attivazione e la 
comunicazione alle famiglie e ai docenti di tali percorsi specifici. 

ATTIVAZIONE DELLA DDI PER L’INTERA CLASSE 

Nel caso in cui il Dipartimento di Salute Pubblica, con provvedimento comunicato all’Istituto, preveda tra 

le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS -CoV-2 e della malattia COVID -
19,l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi , dal giorno successivo prenderanno il via, 
con apposita determina 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 , sulla base di un 
orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. Il D.S. comunicherà 
tempestivamente l’attivazione alle famiglie e ai docenti della classe interessata. 

ATTIVAZIONE DELLA DDI IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO O 
PARTICOLARI CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FRAGILITA’ 

Nel caso in cui il Dipartimento di Salute Pubblica comunichi individualmente un provvedimento di 

quarantena o isolamento fiduciario, sarà cura dell’interessato far pervenire al Protocollo dell’Istituto una 
richiesta motivata e documentata con certificazione, relativa all’attivazione della Didattica Mista per 

l’allievo o allieva interessati dal provvedimento. Il D.S. comunicherà tempestivamente l’attivazione alla 
famiglia e ai docenti della classe interessata. 

Altri casi di fragilità che non rientrano nei provvedimenti individuali di quarantena o isolamento fiduciario, 
disposti dal Dipartimento di Salute Pubblica, verranno valutati caso per caso, in base alla richiesta 
motivata e documentata, pervenuta al Protocollo dell’Istituto, che sarà prodotta dagli interessati. In caso 
di valutazione positiva, Il D.S. comunicherà tempestivamente l’attivazione alle famiglie e ai docenti della 
classe interessata. 

RIFERIMENTI 

Per quanto non specificato in questa Nota, si fa riferimento al Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata, pubblicato sul sito dell’Istituto, in particolare all’art. 8 “Percorsi di apprendimento in caso di 
isolamento o condizioni di fragilità”. 

                 Il Dirigente Scolastico            

               Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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