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Circ. 13 Cassano M.go, lì 18/01/2021 

 

A tutti i docenti 

Ai genitori degli alunni  

Scuola primaria Fermi 

Scuola secondaria Maino 

 

Sito web - area riservata 

Area Comunicazioni - Registro elettronico 

 

Oggetto: precisazioni per l'attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata - 

altrimenti DAD) per alunni in condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per 

alunni fragili  

 

Si comunica alla SS.LL. che, come già in atto da tempo secondo le indicazioni date, in 

caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario di singoli alunni è fortemente 

raccomandabile l'attivazione della DDI al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro 

intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe.  

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI deve pervenire richiesta di 

autorizzazione scritta della famiglia la quale nel contempo si impegna ad accettare le 

condizioni di cui all’informativa privacy ex Grpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI e 

“netiquette” per la DDI. 

La richiesta con relativo impegno va inoltrata alla mail della scuola  

vaic81600v@istruzione.it e per conoscenza al coordinatore di classe che si farà carico di 

comunicarlo al team docenti / consiglio di classe. 

Seguirà formale autorizzazione da parte dell'Istituzione Scolastica, che metterà a 

conoscenza anche il coordinatore di classe dell'avvenuta autorizzazione. 

Sarà cura dei docenti di classe concordare il tempo da dedicare alla DDI, tenendo in 

debito conto la classe frequentata dell'alunno in isolamento, facendo riferimento alle linee 

guida ministeriali e al PDDI d'Istituto. 

I docenti che operano a supporto della classe coinvolta e non sono impegnati in attività 

di sostituzione dei docenti assenti, sono chiamati ad una fattiva collaborazione con il team 

docenti per una migliore gestione della lezione, fornendo supporto al docente di classe nella 

relazione sincrona con gli alunni che sono collegati da casa. 

Per preservare la riservatezza, si invita a non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il 

volto o tratti distintivi di minori.  

Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità e 

collaborazione. 

Si porgono cordiali saluti  

 

Si allega: 

- domanda di attivazione DDI/DAD da parte delle famiglie 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                             Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
               Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                    dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato  

Al Dirigente Scolastico 

dell' I.C. Cassano Magnago II 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________      nato a ____________________ 

il ______________ genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________________ 

Classe/sezione ________________________ plesso _________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto indicazione dall'ATS di porre la/il propria/o 

figlia/o in quarantena/isolamento fiduciario a seguito di positività/contatto stretto con persona 

risultata Covid positiva. 

La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente dal giorno____________ 

fino al giorno _______________ 

RICHIEDE 

pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata le cui modalità e tempistiche 

saranno comunicate dai docenti di classe. 

 

Allega la copia del proprio documento di identità e 

(contrassegnare la casella di interesse) 

 

□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore 

□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario. 

 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

_____________________________________ 

(luogo e data) 

  

Il/la dichiarante ____________________________ 
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