
   ComInt.   52                                                        

    Al personale Docente del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”

Agli alunni pendolari del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI 

Oggetto: Attivazione DDI a.s. 2021-22 

Si rammenta  che  il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, dispone che, sull’intero territorio 
nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “siano svolti in 
presenza”.

Tuttavia, non  si esclude la necessità di eccezioni  e la possibilità di ricorrere alla Didattica Digitale  

Integrata ma solo nei seguenti casi:

• CASO 1 - sino al 31 dicembre 2021 - i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i 

Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria  

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 

SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”  possono disporre  la sospensione 

dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tal caso, per il tempo 

strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio 

dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata; 





• CASO 2  isolamento fiduciario/quarantena disposto dalle autorità competenti; 

• CASO  3 alunni fragili: sono “studenti con patologie gravi (particolari patologie  dell’apparato 

cardio-respiratorio, patologie oncologiche e terapie salvavita certificate) o in  condizione di  

immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono 

impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n.  134 del 09/10/2020)”. La condizione 

di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di  Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in  

raccordo con Dipartimento di  Prevenzione territoriale. La famiglia è tenuta quindi a rappresentare 

all’istituzione  scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti  

strutture socio-sanitarie pubbliche, le quali nella certificazione di fragilità devono comprovare  

l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola. In tal caso gli  alunni fragili possono 

beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata.

L’alunno per cui è stata richiesta e autorizzata la Didattica a Distanza si collegherà seguendo 
l’orario previsto per le attività in presenza e usufruirà di una pausa da videoterminale di 10 minuti 
ogni due ore per svolgere attività asincrone così come deliberato dagli OO.CC.
Eventuali deroghe saranno disposte ma solo in casi eccezionali  purchè adeguatamente motivate  e 
documentate.

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


