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Agli alunni 
 

Sito WEB 

 
 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in condizioni di 
isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili  
 
Essendoci pervenute numerose richieste a riguardo, si rammenta che le Linee Guida ministeriali per la DDI e il 
regolamento DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” in caso di nuovo 
lockdown o di isolamenti di gruppi/classi.  
 
Tuttavia, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, l’attivazione della DDI è 
fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il 
contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.   
 
A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:  
 

 Autorizzazione scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte richiamate condizioni di cui 
all’informativa privacy ex Grpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI e “netiquette” per la DDI; la richiesta 
con relativo impegno va inoltrata alla mail della scuola all’indirizzo tpic81200g@istruzione.it ; Il modulo 
utile alla richiesta di attivazione è scaricabile dal sito nella sezione modulistica. 

 
 Concordare con i docenti un tempo ad hoc per la DDI, anche in relazione alle Linee Guida ministeriali; 

 
 Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nelle classi (le quali sono tutte dotate di pc 

con videocamera/microfono); 
 

 Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia; 
 
Per preservare la riservatezza, si invita in ogni caso a non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti 
distintivi di minori.  
 
Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità in questo senso.  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      SILVANA GENCO 
                      Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 2 d.lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 

“P. M. Rocca” 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ____________________ il ______________ 

genitore/tutore dell’alunna/o _______________________________________________________________ 

classe/sezione ____________________ plesso________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto indicazione da ASL di porre la/il propria/o figlia/o in 

quarantena/isolamento fiduciario a seguito di contatto stretto con persona risultata Covid positiva. 

La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente fino al _______________ 

RICHIEDE 

pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata le cui modalità e tempistica saranno 

comunicate dai docenti di classe e che con la presente si accettano. 

 

Allega la copia del proprio documento di identità e 

(contrassegnare la casella di interesse) 

□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore 

□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario. 

  

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

_____________________________________ 

(luogo e data) 

  

Il/la dichiarante ____________________________ 

Non saranno considerate le richieste che non saranno accompagnate dalla scansione dei documenti di 

entrambi i genitori o dalla dichiarazione di affido esclusivo. 

  

Grazie per la collaborazione 


