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 Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni interessati 

 

 

 

Oggetto: attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in         

condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili 

 

 

Essendo pervenute richieste a riguardo, si rammenta che le Linee Guida ministeriali            

per la DDI e il regolamento DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica            

digitale “generalizzata” in caso di nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi.  

 

Tuttavia, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli            

alunni, l’attivazione della DDI, lo stesso Ministero si è recentemente espresso in una             

“faq” chiarendo quanto segue:  

 

All’alunno in quarantena deve essere assicurata la DDI? 

 

“Sì, all’alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni               

caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta,          

l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. (Nota MI 1934 del            

26 ottobre 2020)” 

  

Ciò, evidentemente, al fine di consentire agli alunni di proseguire nel lavoro            

intrapreso senza “restare indietro” o perdere del tutto il contatto con la classe, con il               

rischio concreto di dispersione.  

 

A tale proposito si precisa che, allo stato attuale e in ragione delle condizioni              

oggettive di questo Istituto, è possibile attivare la DDI anche per casi singoli di              

isolamento/ quarantena qualora ricorrano le seguenti condizioni:  



 

- Richiesta scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte            

richiamate condizioni di cui all’informativa privacy ex Gdpr 679/16 art. 13 e al             

regolamento DDI (la richiesta con relativo impegno va inoltrata ai          

coordinatori di classe/docenti del team in caso di scuola primaria/ infanzia           

-mail istituzionale nome.cognome@scuoledicerro.edu.it- e p.c. alla segreteria       

dell’Istituto); 

- Possibilità di concordare con gli insegnanti un tempo ad hoc per la DDI, anche              

in relazione alle esigenze didattiche, alle condizioni oggettive della classe e           

all’età del discente, sempre nel rispetto del regolare orario scolastico; 

- Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nelle classi; 

- Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia in          

quanto -almeno per il momento- non è possibile per questo tipo di casi             

attivare iniziative di comodato o assimilabili.  

- Per preservare la riservatezza, si invita in ogni caso a non effettuare            

inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti distintivi di minori.  

 

Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità            

in questo senso, trattandosi fra l’altro di impegno connesso con la funzione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Simone Finotti 

 

 

  

  

 

 

 


