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Circolare n. 24 
  Sarzana, 30 settembre 2020 

 
 

Al Personale Docente 
Studenti 
Famiglie 

 
 
Oggetto: Didattica digitale a distanza per alunni in situazioni particolari 
 
Ai sensi delle Linee guida ministeriali del 7 agosto 2020 in merito alla DDI si ricorda che: “Nel caso in 
cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà 
cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione 
domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali. Nei casi in cui la 
fragilità investa condizioni emotive o socio/culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si 
suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni 
che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie”. 
 “La DDI a distanza 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, come anche in situazioni di 
sospensione della didattica in presenza come per allerte meteo, elezioni, problemi strutturali che non 
permettano di tenere aperta la scuola.  
Di conseguenza le situazioni per le quali la scuola attiverà la DDI sono: 
 1. Situazioni di quarantena individuale o collettiva (della classe) a seguito di provvedimenti del 
Dipartimento di Prevenzione di ALISA  
2. Situazioni di problematiche di salute certificate e/o ospedalizzazioni/terapie mediche che 
impongano un periodo significativo di assenza (almeno due settimane).  
 
Per l’attivazione della DDI,è necessaria la richiesta dei genitori /tutori al coordinatore di classe che 
informa il DS. 
 L’alunno/a che si avvale della DDI si deve attenere alle norme regolamentari indicate nei regolamenti di 
istituto, in accordo con la famiglia che ha sottoscritto il Patto educativo di corresponsabilità.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
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