
NOTA DI CHIARIFICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA PER ATTIVAZIONE DDI PER SINGOLO ALUNNO O

PICCOLO GRUPPO

Si informano le famiglie che è possibile richiedere la DDI 

nei casi in cui ci  sia una condizione di quarantena per 

convivenza stretta con positivo o nei casi di confermata 

positività dell’alunno stesso.

Per richiedere la DDI, occorre fare domanda in segreteria 

allegando la documentazione fornita dall’ufficio sanitario 

di competenza . Nel caso in cui la famiglia non ne fosse 

ancora in possesso a causa dei ritardi da parte della ASL,   

può fare richiesta di DDI, in attesa di documentazione, 

indicando nome e cognome dell’alunno, plesso e classe   

come già specificato sul registro elettronico.

La richiesta di DDI da parte delle famiglie non è 

obbligatoria, ma vuole essere un’opportunità per 

mantenere un contatto affettivo con i bambini e offrire la 

possibilità di seguire un percorso di attività individualizzata

calibrata sulle esigenze del singolo al fine di garantire il 

diritto all’apprendimento del soggetto. Può essere attivata 

in qualsiasi momento del periodo di assenza in base alle 

condizioni di salute del bambino e nel rispetto delle 

esigenze organizzative della famiglia.

SIIC82000A - A489620 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000332 - 14/01/2022 - V - E



Si comunica inoltre che per la scuola primaria la DDI in 

modalità sincrona verrà effettuata durante l’orario di 

compresenza delle insegnanti ( possibilmente per un 

minimo di tre ore settimanali), ma compatibilmente con la 

disponibilità nell’organico e dell’autonomia.

Si chiarisce inoltre che per DDI non si intende solo l’attività 

di collegamento su piattaforma, ma è costituita da tutte 

quelle attività  didattiche ES: filmati, schede, giochi, 

compiti, che vengono allegati giornalmente  al registro 

elettronico perciò la lezione è asincrona.

Nel momento in cui nel plesso si verificassero impellenti 

necessità di copertura del personale, le sostituzioni 

avranno la priorità rispetto all’attività in sincrono.
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