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Circolare  n. 163
                                                                                                       Ardore Marina, 31/03/2022

Ai Docenti della Scuola primaria e secondaria 

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata. Cosa cambia dal 1° aprile 2022

Si comunica che, con la cessazione del periodo di emergenza e per effetto dell'applicazione delle
nuove norme (D.L. n. 24 del 24 marzo 2022) sono introdotte importanti  novità per la Didattica
Digitale Integrata.
A tal proposito si riporta quanto stabilito dall'art. 9, c.4:
“4. Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema
di  istruzione e  formazione  professionale  in  isolamento ai  sensi  dell’articolo  10 -ter  in seguito
all’infezione da SARS-CoV-2,  possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica
digitale integrata  su richiesta della famiglia  o dello studente,  se maggiorenne,  accompagnata da
specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena
compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 
Pertanto a partire da domani, 1 aprile 2022,  solo per gli alunni positivi al Covi-19 è possibile
attivare la DDI, su richiesta motivata e documentata della famiglia. 
Le novità principali:

1. La DDI è solo per gli alunni positivi
2. La  DDI deve  essere  richiesta  dalla  famiglia,  che  dovrà  presentare  idonea  ceritifcazione

medica  attestante  che  le  condizioni  di  salute  dell'alunno  sono  compatibili  con  la
partecipazione alla DDI

I Sigg. genitori sono tenuti pertanto ad aggiornare la documentazione eventualmente già presentata
integrando con certificazione medica.
I Docenti si atterranno alle disposizioni che saranno annotate nel registro elettronico dalla scrivente
previa valutazione della documentazione agli atti della scuola.
Pertanto le autorizzazioni per DDI già concesse sono revocate fino a nuove disposizioni.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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