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Prot. n. 469/IV.8  

 

Circolare n. 147 del 04.02.2021 

 

Ai Genitori  

Al Personale Docente  

All’albo sito web 

E p.c. alla DSGA  
 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in 

condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili/conviventi fragili  
 

Visto il D.Lgs. 165/01 artt. 5 e 25; 

Vista la normativa sulla DDI; 

Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto; 

 

Essendo pervenute numerose richieste in merito all’oggetto, molte delle quali non 

adeguatamente formalizzate, si rammenta che le Linee Guida ministeriali per la DDI e il regolamento 

DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” solo in caso di nuovo 

lockdown o di isolamenti di gruppi/classi o quarantena.  

 

Tuttavia sono previste delle eccezioni ma solo nei seguenti casi e con le modalità indicate 

sotto, sempre che la scuola abbia disponibilità di sufficienti dotazioni tecnologiche adeguate: 

 

1) CASO isolamento fiduciario/quarantena: in caso di assenze prolungate per isolamento 

fiduciario/quarantena anche di singoli alunni, l’attivazione della DDI è fortemente 

raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere 

del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.  

2) CASO alunni fragili: sono “studenti con patologie gravi (particolari patologie 

dell’apparato cardio-respiratorio, patologie oncologiche e terapie salvavita certificate) o in 

condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio 

particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 

134 del 09/10/2020)”. La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di 

Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di 

Prevenzione territoriale. La famiglia è tenuta quindi a rappresentare all’istituzione 

scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti 

strutture socio-sanitarie pubbliche, le quali nella certificazione di fragilità devono 

comprovare l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola. In tal caso gli 

alunni fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di 

ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione 

scolastica. 

3) CASO alunni conviventi con persone fragili: la condizione di fragilità è valutata e 

certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo 
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con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia è tenuta quindi a 

rappresentare all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e 

documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche, le quali nella 

certificazione di fragilità devono comprovare l’impossibilità di fruizione di lezioni in 

presenza a scuola. In tal caso gli alunni possono beneficiare di forme di Didattica 

Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi 

predisposti dall’istituzione scolastica. 

 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE DOMANDA e TEMPI da presentare nei casi 2) e 3) 

 

Per attivare la DDI nei casi 2) e 3) devono ricorrere le seguenti condizioni:  

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina 

Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta 

all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti 

strutture socio-sanitarie pubbliche. Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata 

l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono 

beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di 

istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica. 

 

Inoltre per beneficiare della Didattica Digitale si deve:  

 accogliere il prospetto orario settimanale DDI così come deliberato dal Consiglio di 

classe in relazione alle Linee Guida ministeriali e al Regolamento DDI di questo 

istituto;  

 avere disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti da parte delle 

famiglie. Le domande saranno accettate fino a esaurimento scorte;  

 non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti distintivi di minori;  

 sottoscrivere l’Informativa privacy. 

 

Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità in questo senso e 

ai genitori il buon senso e la precisione nelle richieste. La DDI sarà attivata solo a seguito della 

documentazione e della delibera del Consiglio di classi da effettuarsi nei tempi necessari alla 

pubblica amministrazione. 

 

Le domande vanno presentate secondo le seguenti modalità:  

 

1. richiesta in forma scritta e documentata dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a 

distanza  

2. documentazione: 
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 stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i)  

 certificazione medica di fragilità di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a 

scuola, valutata e certificata sia dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche, sia  Pediatra 

di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione 

territoriale attestante come recita Art.2, comma 1, lettera d-bis) del Decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, come convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2020, n.41:   

 dichiarazione di: 

 presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità; 

 presenza di mezzi idonei; 

 essere in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni 

organizzative. 

Si allega domanda con informativa privacy 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


