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CIRCOLARE N. 189 a. s. 2021/2022
Oggetto: Chiarimenti sull’erogazione della didattica a distanza/DDI
Si inviano precisazioni necessarie di quanto in oggetto.
Il ricorso alla didattica digitale integrata è possibile nei seguenti casi:
ALUNNI:
a) Alunni in quarantena o isolamento su presentazione di attestazione medica e richiesta della
famiglia;
b) Alunni in quarantena per disposizione ASL;
c) alunni assenti per malattia certificata con patologia grave o immunodepressi (art. 58 c. 1 lettera
d del D.L. 73 del 25 maggio 2021 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021).
Pertanto solo gli alunni autorizzati ufficialmente dalla Vicepresidenza al momento della
comunicazione da parte delle famiglie potranno seguire in DAD.
DOCENTI:
1. Il docente coinvolto in quarantena con la classe presta la propria mansione lavorativa in
modalità agile, cioè in didattica a distanza secondo le indicazioni del Regolamento DDI
(Didattica Digitale integrata) agli atti della scuola;
2. Il docente in quarantena non è in malattia, a meno che il medico curante non ne ravvisi la
necessità, in quest’ultimo caso non è tenuto a prestare attività lavorativa a distanza;
3. La didattica digitale integrata va garantita anche se una parte della classe è a distanza;
4. In caso di docente in quarantena, ma non in malattia, le cui classi sono in presenza, l’insegnante
svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

Roma, 12 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
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