
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe/sezione 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Nuove modalità di attivazione della DDI valide dal primo aprile 2022- Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 

 

Si comunica ai Signori Genitori che a partire dal 01 aprile 2022, come da art. 9 comma 4 del Decreto legge 24 marzo 

2022, n. 24 e successive informative già pubblicate, è possibile procedere alla richiesta di attivazione della Didattica 

Digitale Integrata -DDI - SOLO per gli alunni in isolamento per via dell’infezione da SARS CoV-2, ossia risultati positivi a 

tampone antigenico rapido o molecolare. 

Si precisa che, ai fini del rilascio della dovuta autorizzazione, è necessaria la “certificazione medica attestante le 

condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica 

digitale integrata” 

Anche agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione e cosiddetti “fragili”, qualora nella certificazione 

prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di 

svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo, su specifica istanza della 

famiglia. 

L’attivazione della DAD non sarà pertanto automatica ma subordinata alla richiesta della famiglia, corredata da 

certificazione medica che attesti condizioni di salute compatibili con la partecipazione alla DAD e all’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. Per tutti gli altri casi non è più prevista la didattica digitale integrata 

 
 

Allegati  

Autodichiarazione richiesta della Didattica Digitale Integrata -DDI 

 

 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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