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Circolare N. 127 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti  

 

E p.c. 

Al DSGA 

 

Loro Sedi 

 
 

   

Oggetto: Circolare Attuativa Nuovo Regolamento Didattica Digitale Integrata e Decreto Legge 

N° 1 del 7 gennaio 2022 
 

Si allega alla presente, e sarà disponibile sul sito della scuola, il Regolamento per la DDI che è stato 

integrato e modificato per venire incontro alle esigenze dei singoli studenti e delle famiglie, ed evitare 

il più possibile l’isolamento dei nostri ragazzi, sulla base dei dati e delle indicazioni a nostra 

disposizione prima di Natale.  Le integrazioni e modifiche sono state approvate dal Collegio Docenti 

in data 15 dicembre 2021 e dal Consiglio di Istituto in data 23 dicembre 2021.  
 

Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente ed esclusivamente tramite il Modulo 

1,  al link  Istruzioni Operative tutte le circostanze di malattia, positività, quarantena, riconducibili 

al COVID si riassumono di seguito le diverse casistiche attualmente previste e le modalità di 

gestione: 
 

In caso di quarantena disposta per contatti scolastici 
 

Il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 stabilisce una nuova procedura per la gestione dei casi legati al 

Covid in ambito scolastico, e garantisce l’attivazione della Didattica Digitale Integrata nei seguenti 

casi: 
 
 

1. N° due studenti positivi in classe: attivazione della DDI per gli studenti non vaccinati o non 

guariti dal Covid da meno di 120 giorni; 

2. N° tre studenti positivi in classe: attivazione della DDI per tutta la classe. 
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I provvedimenti contumaciali disposti dalla ASL saranno trasmessi agli studenti tramite 

comunicazione sul registro elettronico. All’interno della comunicazione alle famiglie saranno 

indicate le modalità di trasmissione dei documenti necessari per continuare a frequentare in presenza. 
 

In questo caso la DDI sarà attivata automaticamente dalla scuola e non sarà necessario farne 

richiesta. Gli studenti che usufruiscono della DDI andranno segnati sul registro con la voce “Presente 

a distanza”. Si ricorda che gli studenti che frequentano a distanza possono scollegarsi 10 minuti prima 

del termine delle ore da 60 minuti. Il rientro è previsto esclusivamente con nulla osta del medico di 

famiglia. 
 

In caso di quarantena o isolamento per contatti non scolastici 
 

Nel caso di assenze per quarantena o isolamento dovuti a contatti non scolastici, si potranno seguire 

le lezioni da remoto, senza registrazione della presenza e senza obbligo di partecipare per tutto l’orario 

scolastico. 

La fruizione da remoto (Art. 2 comma 5 regolamento della DDI) potrà essere richiesta specificando 

nella sezione note del Modulo 1 che “Si richiede la fruizione da remoto per N° giorni”. Il coordinatore 

genererà un link (se non già disponibile) informando contestualmente il Consiglio di Classe. In questo 

caso gli studenti saranno segnati sul registro con la voce “Assente”. Il rientro è previsto 

esclusivamente con nulla osta del medico di famiglia. 
 

Assenze per malattia di durata superiore ai quindici giorni  

e certificate da autorità sanitarie 
 

Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai quindici giorni e certificate da autorità sanitarie, 

(Art. 2 comma 6 del Regolamento della DDI) si potranno seguire le lezioni da remoto, senza 

registrazione della presenza e senza obbligo di partecipare per tutto l’orario scolastico. 

La fruizione da remoto  potrà essere richiesta specificando nella sezione note del Modulo 1 per 

sintomatologia riconducibile al COVID e del Modulo 2 per tutti gli altri casi, che “Si richiede la 

fruizione da remoto per N° giorni”. Il coordinatore genererà un link, se non già disponibile, 

informando contestualmente il Consiglio di Classe. In questo caso gli studenti saranno segnati sul 

registro con la voce “Assente”. Per la riammissione alla frequenza scolastica bisognerà presentare il 

certificato del medico di famiglia. 
 

I singoli studenti positivi al Covid, quindi malati, possono richiedere solo la fruizione da remoto, con 

assenza sul registro elettronico. 

 

Per velocizzare le procedure si pregano le famiglie di non utilizzare la posta elettronica ma 

esclusivamente il sistema di modulistica Google. 
 

Si allegano inoltre uno schema riassuntivo delle misure adottate all’interno della scuola (Tabella 

Riassuntiva DDI) e di quelle previste dal Governo (Schema DL-1-del-7-1-22) 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                        Giulia Orsini 

    (Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


