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Circolare n. 158/P  del 19.01.2022 

Al personale Docente 

Alle Famiglie  

Al Personale ATA  

Al sito WEB  

Oggetto: Didattica Digitale Integrata.  

 

In riferimento alla circolare interna n. 152/P del 11.01.2022, si porta a conoscenza le SS.LL. che, in tutti i 

casi in cui, sulla base delle richieste delle famiglie (corredate dalla certificazione richiesta),  gli alunni, per 

le cause legate all’emergenza epidemiologica da covid-19, non possano svolgere l’attività didattica in 

presenza, svolgeranno l’attività in didattica a distanza. 

La scuola, al fine di garantire il diritto allo studio e la continuazione del servizio pubblico, sulla base di 

quanto disposto dal DM n. 89 del .07.08.2020, dalla a nota Ministero Istruzione n. 1934 del 26.10.2020 e 

successivi interventi normativi,  è tenuta ad attivare la didattica digitale integrata, applicando quanto 

previsto nel Piano DDI approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  

Qualunque eventuale delibera degli organi collegiali contraria a quanto disposto dalla legge è da 

considerarsi illegittima e pertanto non applicabile.  

 

La richiesta di attivazione della DDI da parte delle famiglie dovrà essere effettuata al Dirigente 

Scolastico, motivata e debitamente certificata. Si precisa che il ricorso alla didattica digitale integrata 

riguarda esclusivamente i casi in cui la frequenza scolastica in presenza non sia possibile per cause legate 

all’emergenza sanitaria.  

 

Accertata l’esistenza dei presupposti per il ricorso alla didattica digitale integrata, la dirigenza informerà il 

coordinatore di classe e, per il suo tramite, tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe o del team di 

classe. 

La didattica digitale integrata verrà immediatamente attivata  e il coordinatore di classe fornirà alla famiglia 

l’orario da seguire, distinguendo tra lezioni sincrone e asincrone.  

La  presenza  degli alunni in DDI dovrà essere rilevata nel registro elettronico e le eventuali assenze 

dovranno essere giustificate dalla famiglia. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

                      Firma digitale  
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