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Circolare n. 51 – a.s. 2021/2022 

Roma, 12 gennaio 2022 

 
PROTOCOLLO DI ATTIVAZIONE DELLA DDI (Didattica Digitale Integrata):  
INTEGRAZIONE 2021/2022 

 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 
e degli studenti sia in caso di nuovo Lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 
studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, ed in possesso di 
certificazione medica che attesti l’assoluta impossibilità a frequentare in presenza, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  
Nei periodi in cui gli studenti sono assenti da scuola perché posti in una delle condizioni sopra 
menzionate, la partecipazione alla Didattica Digitale integrata, compatibilmente alle condizioni di 
salute, è obbligatoria e la Richiesta di attivazione è a carico delle famiglie che dovranno attenersi ai 
punti 1 e 2 del seguente protocollo: 
 

1) Invio della Richiesta di Attivazione alla segreteria didattica (rmic8gv009@istruzione.it) e al 
referente Covid del plesso di appartenenza, attraverso la compilazione del Modulo Allegato1, 
unitamente alla certificazione medica che attesti lo stato di  isolamento e/o quarantena redatta 
dall’autorità sanitaria competente a causa di contatto con positivo, ovvero esito del tampone positivo 
del contatto stretto per cui si è posti in isolamento o quarantena, ovvero certificazione medica che 
attesti le condizioni di salute dello studente e l’assoluta impossibilità a frequentare in presenza. 
 

2) Comunicazione ai docenti di classe della condizione di quarantena/isolamento del proprio/a figlio/a 
ed organizzazione con gli stessi del calendario delle attività. 
 

La comunicazione di Avvenuta attivazione è a carico dei docenti di classe che invieranno una mail 
all’Animatore digitale (cristina.vannucci@icdonati.edu.it)   
riportando i seguenti dati: 
a) Nome e Cognome dello studente/a 

b) Classe e Plesso di appartenenza 
 

3) Tempi di attuazione: inizio/fine e scansione oraria dei singoli docenti di classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Carmen Paladino 
 

Firma autografa sostituita da 
Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. n. 39/93 
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MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

PER ALUNNI IN REGIME DI QUARANTENA/ISOLAMENTO o CONDIZIONE DI 

FRAGILITA’ CERTIFICATA 

All.1 

 

 

IL SOTTOSCRITTO COGNOME   NOME    
 

CF   residente in  (  ) 
 

Via   Tel    
 

Cell   e-mail    
 

in qualità di    
 

DEL MINORE 
 

COGNOME   NOME   
 

Classe/plesso   Data di Nascita   
 

Recapito telefonico  ____________________ 
 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio figlio sarà sottoposto al regime di 
quarantena in quanto contatto stretto di caso positivo al COVID-19 
dal__________al________ e allega relativa certificazione, ovvero tampone del caso 
indice che risulta contatto diretto; 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio figlio è in condizione di fragilità 

ed allega attestazione medica redatta da: __________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

l’attivazione della Didattica a Distanza per il suddetto periodo. 
 

In fede Data 

 

(Firma del dichiarante) 
 

 

 
 


