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Oggetto: Procedura per richiesta attivazione DDI alunni in isolamento 

 

La ripresa delle attività scolastiche in presenza e l’aumento esponenziale dei casi di positività nel territorio rendono 

necessari alcuni chiarimenti in merito alle procedure di richiesta di attivazione di DDI per gli alunni risultati positivi al 

Covid-19 o che si trovino in quarantena o in isolamento perché contatti diretti, nonché per gli alunni “fragili”. 

In tali casi sarà necessario seguire la seguente procedura: 

1. Comunicazione scritta da parte del genitore della condizione di isolamento o quarantena del/la figlio/a 

(corredata dalla relativa documentazione) e, contestualmente, richiesta di attivazione della DDI, tramite mail 

all’indirizzo meic8ab00a@istruzione.it (si allega modello utilizzabile a tal scopo);  

2. Inoltro, da parte degli uffici di segreteria, della richiesta dei genitori ai coordinatori di classe; 

3. definizione delle modalità pratiche di attivazione della DDI da parte del coordinatore di classe con i genitori 

interessati 

Per tali alunni la scuola cercherà in ogni caso di garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione e la 

connettività dei plessi lo consentano, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata, in forma sincrona 

e/o asincrona. 

Sarà cura dei singoli consigli di classe stabilire eventuali collegamenti sincroni con questi allievi attraverso la 

piattaforma Google Classroom, valutando i momenti ritenuti didatticamente più significativi (es. spiegazione, momenti 

di correzione ecc.) e allegando materiali di studio per le attività asincrone, per mantenere viva la relazione dell’alunno 

con il gruppo classe. La modalità e la tempistica da seguire sarà individuata dai consigli sulla base della classe specifica, 

delle attività che si svolgeranno di volta in volta in classe e di quanto previsto per le attività in DDI dal “Piano d’istituto 

per la DDI” consultabile sul sito della scuola. 

Non sarà invece possibile attivare la DDI per altre tipologie di assenza, anche riconducibili a malattia o motivi personali 

e/o familiari che esulino da isolamento o quarantena comprovata da documentazione sanitaria. 

Si ringrazia per la collaborazione augurandoci che questo momento di particolare preoccupazione passi presto e possa 

ristabilirsi un sereno percorso in presenza per tutti gli alunni. 
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