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Data e prot. n. da segnatura SD 
Circ. n. 013 

Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti  
Al personale docente  

Al personale ATA 
 

OGGETTO:  didattica in presenza, regolamento DDI e richiesta attivazione 

temporanea DDI in situazioni particolari 
 

Quest’anno ripartiamo al 100% in presenza, così come disposto dal Ministro dell’Istruzione  

nel Piano Scuola 2021-2022  che prevede la completa ripresa della didattica in presenza sia 

per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel 

garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi 

di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali” ma anche l’obiettivo che il “digitale” possa 

divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza”. 

Pertanto, resta comunque valido il  Regolamento per la Didattica Digitale Integrata adottato lo 

scorso anno e parte integrante del PTOF, per eventuali situazioni che si dovessero presentare 

e per il completamento del monte ore annuale. 
 

Nel regolamento citato è prevista anche l’attivazione temporanea della DDI per eccezionali 

singole situazioni, come descritto nell’art. 9- Casi particolari di attuazione della DDI. 

Come specificato nel comma 2, dell’art. 9:  

“La DDI può essere attuata in modalità alternativa alle lezioni in presenza per studentesse e studenti: 

- in situazioni documentate di fragilità, su richiesta della famiglia (che recepisce le indicazioni del 

medico curante circa la possibilità di poter seguire l’attività didattica) al dirigente scolastico; 

- in situazioni di malattia o isolamento di durata superiore a 3 giorni, su richiesta della famiglia (che 

recepisce le indicazioni del medico curante circa la possibilità di poter seguire l’attività didattica) al 

dirigente scolastico; 

- che siano impegnati in qualità di atlete/i di “alto livello” in allenamento fuori sede, su richiesta della 

famiglia (che si raccorda con la federazione sportiva di appartenenza del/la figlio/a) al dirigente 

scolastico.” 

Le richieste relative a queste situazioni devono essere inoltrate dalle famiglie, anche per 

studentesse e studenti maggiorenni, alla dirigente (dirigente@vittorioemanuele.org), 

attraverso il modulo allegato, corredato dalla specifica documentazione. Non saranno 

prese in considerazione richieste non corredate da idonea documentazione, oltre all’allegato 

modulo (es. senza attestazione ATS…).  

L’attivazione avverrà tempestivamente, comunque entro due giorni dalla richiesta, (l’iter 

prevede la comunicazione al consiglio di classe l’attivazione da parte della segreteria nel 

registro elettronico). Il link per il collegamento a distanza sarà inviato da ciascun docente a 

inizio lezione. 

Si raccomanda di specificare nell’oggetto della mail “richiesta attivazione DDI COGNOME 

NOME CLASSE-SEZIONE” del/la figlio/a). 

Resta inteso che per altre motivazioni che non rientrano nei casi descritti non è possibile 

richiedere attivazione temporanea di DDI. 
 

Allegato: Richiesta attivazione temporanea DDI art. 9 Regolamento 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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