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Circ. n. 180/BIS 

Villa Guardia 23/11/2020 
 
Ai docenti  
Alle famiglie 
IC Villa Guardia 
 

Oggetto: criteri erogazione DDI 
 

A chiarimento di quanto indicato nel Regolamento di Didattica Digitale integrata si precisa che i docenti provvedono 

all’avvio della Didattica Digitale Integrata per le alunne e per gli alunni delle classi rientranti nella tipologia prevista dal 

regolamento.  

In particolare la DDI si eroga: 

 

1. alle classi in quarantena obbligatoria per la presenza di uno o più casi di positività al COVID-19 o 

DDI imposta per ragioni epidemiologiche a tutto l’Istituto per la sospensione delle attività in 

presenza.  

 

2. agli alunni la cui quarantena obbligatoria continuasse oltre il periodo della classe di appartenenza 

(es. alunni inizialmente ‘positivi’ in attesa degli esami di controllo) 

 

3. agli alunni posti in quarantena obbligatoria per la presenza di un familiare e/o convivente ‘positivo’ 

o perché contatto stretto di un caso accertato 

 

4. agli alunni con famigliare/i in attesa di tampone, le cui famiglie optano in maniera volontaristica per 

l’attuazione di una sorta di quarantena fiduciaria 

 

5. agli alunni assenti per gravi motivi di salute documentati e che prevedono un periodo medio lungo 

di assenza 

Per gli alunni di cui ai punti 4 e 5 è necessario che le famiglie inviino richiesta di attivazione della DDI  
all’indirizzo coic85400X@istruzione.it . La DDI sarà erogata in un paio di giorni, sentito il coordinatore/ C.d.C. 
 
Gli alunni di cui ai punti 1, 2, 3 pur non fisicamente presenti, non verranno segnati come assenti. 
Sarà registrata invece l’eventuale assenza in videoconferenza secondo le modalità indicate con successiva 
circolare. 
 
In tutti gli altri casi, compresi gli alunni di cui ai punti 4 e 5, sarà registrata l’assenza e sarà necessaria la 
giustificazione per il rientro. 
 

   Il Dirigente scolastico 
 
      Francesco Cocquio  
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