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Civitanova Marche 08/01/2022 

 

Alle famiglie degli alunni  

e delle alunne 

della scuola primaria 

dell’I.S.C. 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: deroga al piano della didattica digitale integrata-prevista anche per alunni posti  

individualmente in quarantena o isolamento fiduciario. 

 

Gent.li famiglie 

vista la nota dell’U.S.R.  Marche n.26316 del 22 dicembre 2021 

che richiama alla continuità del diritto all’istruzione anche nel caso di alunni posti  

individualmente in quarantena o isolamento fiduciario, attivando la loro partecipazione a distanza 

alle lezioni in modalità DDI;  

Il Dirigente Scolastico, considerate le mutate condizioni sanitarie, in deroga al regolamento sulla 

D.D.I., attualmente in vigore 

 

DISPONE 

 

L’attivazione della D.D.I. anche nei seguenti casi: 

• Positività di uno o più alunni 

• Alunno/i posto/i in isolamento fiduciario 

 

Quanto disposto verrà attivato dietro richiesta della famiglia nelle seguenti modalità: 

 

• Invio di certificazione di messa in quarantena rilasciata dall’A.s.u.r. di appartenenza 

• Invio del referto del tampone positivo dell’alunno 

• Invio del referto del tampone positivo del contatto diretto dell’alunno se quest’ultimo non 

vaccinato a ciclo completo (con doppia dose da meno di 4 mesi o guarito) 

• Autodichiarazione della famiglia, qualora non sia possibile produrre quanto sopra riportato 

per rispetto della privacy di soggetti coinvolti al di fuori della famiglia. 

La documentazione richiesta va inviata a mcic83600n@istruzione.it  all’attenzione del Dirigente 

Scolastico che provvederà ad emanare la relativa determina di attivazione della DDI.  

Il coordinatore di classe invierà la documentazione sul registro elettronico alla famiglia 

richiedente e al team docenti. 

• In allegato la nota U.S.R. Marche n. 26316 del 22 dicembre 2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Dott. Maurizio Armandini) 
                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
 

mailto:mcic83600n@istruzione.it
mailto:MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:mcic83600n@istruzione.it

