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Circolare n. 103/2021-22                                                                      SASSARI, 10 gennaio 2022 

 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 

All’Ufficio Alunni 

 

 

Oggetto: attivazione didattica digitale a distanza per alunni in isolamento o quarantena. 

 

 

            Sono giunte a questo Ufficio diverse richieste da parte di genitori per l’attivazione della 

didattica digitale a distanza per alunni che si trovano in isolamento perché sottoposti a isolamento 

domiciliare, in quanto positivi al covid-19, o a quarantena, in quanto contatti stretti di un soggetto 

positivo. Alcune richieste sono poi state formulate solo informalmente ai coordinatori dei consigli 

di classe. E’ opportuno chiarire quali sono le regole in merito. 

 

          La disciplina di questi casi si rinviene nel piano della Didattica Digitale Integrata 

approvato da ogni istituzione scolastica. Sul punto il nostro piano stabilisce quanto segue: “Nel 

caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.”  

              Sulla base di quanto previsto nel Piano della DDI, i genitori di alunni che, essendo 

positivi al covid-19, si trovano in isolamento domiciliare fiduciario o che in quanto contatti stretti 

di soggetti positivi sono stati collocati in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione, possono 

fare formale e documentata richiesta di attivazione della didattica a distanza indirizzata al 

Dirigente scolastico. La richiesta può anche essere effettuata via mail all’indirizzo istituzionale 

della scuola sssd020006@istruzione.it  

            Nel caso sussistano i presupposti, sentiti i docenti del Consiglio di classe, il Dirigente 

disporrà l’attivazione della didattica digitale a distanza. Si chiarisce che questa non consiste 

necessariamente in attività didattiche sincrone in collegamento con la classe, ma nelle attività 

individuate nel Piano della DDI dell’istituto (perciò anche in attività asincrone), da valutarsi da 

ciascun docente secondo le caratteristiche e gli obiettivi della programmazione didattica che si sta 

svolgendo. 

            Si chiede perciò ai docenti interessati di rileggere il Piano della DDI e di valutare le 

attività più idonee per garantire il diritto all’istruzione degli alunni. 

          Non verrà attivata la didattica a distanza senza una formale richiesta o se questa non 

documenti i presupposti sopra specificati. 
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           Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.     

       

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


