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Ai Docenti LL. Sedi 

Alle famiglie LL. Sedi  

Agli Studenti/sse LL. Sedi 

 
Oggetto:  Precisazioni in merito al Piano Scolastico per la DDI - a.s. 2021-22 

 

In riferimento al P. 8 del Piano Scolastico per la DDI - Aggiornamento a.s. 2021-22 -Delibera del 

Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto del 28.10.2021 “Nell’a.s. 2021-22 (...) il ricorso alla DDI 

sarà possibile in situazioni di quarantena fiduciaria e/o malattia COVID asintomatica. È inoltre 

offerta la DAD anche in caso di prescrizione medica di degenza a casa post-ospedaliera pari o 

superiore ai 10 gg.”, in considerazione del fatto che l’attuale situazione sanitaria e le conseguenti 

norme di gestione casi Covid in ambito scolastico in vigore dal 4 febbraio 2022 garantiscono una 

didattica prevalentemente in presenza,  si rendono necessarie le seguenti precisazioni: 

 

- la DDI sarà  attivata per malattia COVID asintomatica o per  convalescenza post ospedaliera 

nel caso in cui le condizioni di salute dello studente consentano di seguire le lezioni a distanza 

con attenzione, nel rispetto del regolamento per la Didattica Digitale,  in particolare rispetto 

alle voci “ accendere e mantenere accesa la videocamera se il docente lo richiede”, “ nel 

momento in cui si viene interpellati dal docente, rispondere attivando sia il microfono”, “ 

mantenere un comportamento e un abbigliamento rispettosi e consoni all’ambiente scolastico”   

 

- la DDI attivata per singoli studenti/studentesse per periodi limitati, in un momento in cui la 

classe è nel suo complesso in presenza, non può considerarsi sostitutiva dell’intera attività 

didattica. Pertanto lo studente in DDI seguirà a distanza le lezioni ma non parteciperà ai 

momenti di verifica che saranno riprogrammati in presenza. 

 

- durante l’intero periodo di mancata attività in presenza per cause legate al Covid o per 

ricoveri e degenze post ospedaliere, debitamente certificate, indipendentemente 

dall’attivazione della DDI le assenze non concorreranno al calcolo del monte ore annuale di 

assenze consentito   

 

Si ricorda che per richiedere l’attivazione della DDI è necessario produrre idonea documentazione 

 

Il Dirigente Scolastico    

   prof.ssa Giuseppina Pelella 
                                                                                                                   firmato digitalmente 
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