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Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 
All’albo on-line e al sito web 
 

Venafro, 11 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata allegate al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 
Visto il Piano della Didattica digitale integrata della Scuola approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 17 settembre 2020 che specifica, alla pagina 3, che “la 
DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, di isolamento fiduciario di singoli insegnanti e/o di singoli 
alunni che di interi gruppi classe”;  

Considerato che nell’anno scolastico 2020/21 e nell’anno scolastico in corso sono stati 
attivati percorsi individualizzati per i soli alunni in isolamento/quarantena 
per contatti con soggetti positivi al Covid-19 su richiesta dei genitori, 
realizzati in modalità asincrona e sincrona, considerando i soggetti positivi 
in stato di malattia per il cui il rientro in presenza necessita di specifica 
certificazione medica; 

Preso atto  del numero degli alunni positivi al Covid-19 in attesa di negativizzazione ma 
asintomatici in grado di partecipare anche ad attività in modalità sincrona; 

Preso atto che le attuali norme sanitarie e scolastiche non specificano l’obbligatorietà 
dell’attivazione della didattica a distanza, ovvero attività didattiche 
sincrone, per gli alunni positivi al Covid-19; 

 

DISPONE 
 
Ad integrazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto: 
 

1) Gli alunni positivi al Covid-19 asintomatici ed in attesa di negativizzazione, su richiesta dei genitori da 
inoltrare su apposito modulo, possono partecipare, oltre alle attività ascincrone previste dal Piano DID 
d’Istituto, anche alle attività sincrone tramite collegamento con la classe, nelle modalità e nei tempi 
stabiliti dai Consigli di classe; 

2) Ricevuta la richiesta, i coordinatori delle classi terranno i contatti con famiglie per monitorare 
l’andamento della didattica, in attesa del rientro in presenza; 

3) La partecipazione alle attività in modalità sincrona proposte in D.D.I., nel rispetto delle modalità di 
fruizione stabilite dal Piano d’Istituto, non è obbligatoria.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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