
 
Prot. e data vedi segnatura 
Comunicazione N.70 

Ai Genitori degli alunni e studenti  
         Scuola Infanzia 

 Scuola Primaria  
                                                                                         Scuola Secondaria di I grado 

frequentanti l’Istituto Comprensivo 
“Cittadella-Margherita Hack” 

                               E p.c. Al Personale ATA 
                  al DSGA                                                                          
                                                                                                
 
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19. Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
Modalità di richiesta della DDI. 

Gentili Genitori, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. L’evoluzione del quadro normativo dei 
provvedimenti emanati richiama il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 
che fornisce un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche, con 
particolare riferimento al DM 89 del 7 agosto 2020 “Linee Guida per la didattica digitale integrata” 
che prevede per le scuole di dotarsi di un al “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” 
(DDI). 

Il nostro istituto ha adottato e reso da subito attivo il Piano scolastico della DDI, pubblicato sul sito 
istituzionale, in modalità complementare alla didattica in presenza, da attivare qualora emerga 
necessità di contenimento del contagio: 

- condizione di quarantena disposta dal DdP;  
- condizione di alunni/studenti che presentano fragilità (gravi patologie o immunodepressione), 

opportunamente attestate e riconosciute;  
- particolari esigenze di apprendimento degli studenti (assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche; pratica sportiva ad alto livello; etc.) 
- necessità di sospendere per periodi temporali più lunghi le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

La Didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, che integra o, in condizioni di emergenza, in via temporanea, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie è 
rivolta a tutti gli studenti dell’istituto, in caso di nuovo lockdown, secondo le indicazioni impartite 
nel presente documento, riferite a ciascun segmento di scuola e si compone di attività sincrone e 
asincrone come meglio descritto nel piano scolastico per la DDI. 

La progettazione della didattica in modalità digitale assicura un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza.  

A fronte della situazione epidemiologica in atto, rispetto alla quale si sono già verificati casi, pur 
isolati di quarantena, si informano le famiglie che la scuola ha tempestivamente attivato la DDI, 
ma si rende necessario che le SS.LL. formalizzino espressa richiesta di attivazione della DDI 
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indirizzata al Dirigente scolastico che provvederà attraverso i docenti di classe a far inviare 
sull’account personale dello studente il link per partecipare alle lezioni didattiche. 

Al fine di garantire tempestivamente il diritto all’istruzione e attivare lo svolgimento delle attività 
didattiche in modalità online esemplificare le modalità si trasmette un modulo di richiesta di 
attivazione della DDI, con l’indicazione della motivazione. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, mi è gradita occasione porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Cittadella-Margherita Hack” 

 

OGGETTO: Richiesta attivazione DDI. 

 

Il sottoscritto……………………………………………. Genitore dell’alunno/studente 
………………………………………………………….. frequentante la classe………. Sez……... della  

o Scuola Primaria “C. Antognini” 
o Scuola Primaria “C. Faiani” 
o Secondaria I grado “Donatello” 
o Scuola dell’Infanzia  “XXV Aprile” 
o Scuola dell’Infanzia “J. Verne” 
o Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi” 

 
CHIEDE 

 
L’attivazione della DDI dal…………… al …………………. per la seguente motivazione: 
 

o Stato di quarantena accertato dal DdP Asur Marche Area vasta 2 
o Attesa di esito di tampone disposto dall’Asur o dal MMG o dal PLS 
o Stato di fragilità (immunodepressione, etc.) 
o Malattia prolungata non legata a sintomatologia simil Covid 
o Altro (specificare in modo dettagliato) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Data        Firma 

 
 
 
 
NB. Il presente modulo, firmato dal genitore/tutore  deve essere  cofirmato da entrambi i genitori nel caso di genitori separati, ai sensi 
dell’art. 336 e 337 quater del codice civile).  
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