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Prot. n.                                                                                                                       Rossano, li 01/02 /2021  
 

Ai Docenti, 
Ai Genitori 
Agli alunni  

 

Attivazione DDI per alunni in isolamento/quarantena, alunni fragili, 

presenza di persona fragile diverso dall’alunno. 

  

Cosi come previsto dalle note del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020 (allegato n.1)  e 
nella nota prot.n. 1990 del 5/11/2020, dall’o.m 134 del 09/10/2020 (allegato n.2) si forniscono 
ulteriori  indicazioni circa l’erogazione della didattica in modalità digitale integrata (DDI), in forma 
complementare: 

Nello specificare che la finalità delle nota e dell’ordinanza è la tutela del diritto allo studio di alunni e 

studenti di tutti i gradi di istruzione che si trovino ad affrontare patologie gravi o forme di 
immunodepressione, con impossibilità di seguire l’ordinaria attività didattica in presenza a causa di un 
rischio particolarmente elevato di contagio si precisa quanto segue: 

La famiglia dell’alunno con grave patologia o immunodepressione certificata è tenuta a rappresentare 
immediatamente all’istituzione scolastica tale condizione, con un’apposita istanza documentata, affinché si 
possa intervenire tempestivamente nel definire le opportune modalità di didattica a beneficio e tutela del 

diritto all’istruzione.  

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere la Didattica digitale integrata in presenza in casa di una 
persona fragile diversa dall’alunno, considerato che nella sezione dedicata alle FAQ sul sito ufficiale del 
Ministero dell’Istruzione, è contemplata la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della 
richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica 
attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, 
se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano mettere 

in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. Fragili o in quarantena”, continua, si 
procederà con la DID anche in questi casi. 

Agli alunni sopra descritti, sarà quindi consentito collegarsi da remoto con la classe utilizzando la 
piattaforma di G-suite. Per questi casi, l’attivazione della DDI costituirà normale prassi operativa 
da attivare automaticamente e tempestivamente.  

È doveroso pertanto, richiamare ciascun docente all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, 

sia dal punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” e sia assicurando tempestivamente la DID. 

In previsione della presenza dei Consigli di classe attivati a partire da oggi 01/02/2021, i coordinatori di 

classe si faranno portavoce per l’elaborazione di un piano d’intervento che accompagnerà gli eventuali 
alunni che hanno presentato o presenteranno l’istanza documentata, fino al rientro in presenza. 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Pina De Martino 
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