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Alle famiglie 

della Scuola Primaria 

dell’I.S.C. 

 

 

Oggetto: Procedura per l’attivazione della DDI. Scuola primaria 
 

Si comunica qui di seguito la procedura per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata come da 

Piano DDI approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto: 

Per la scuola primaria  la DDI viene attivata:  

1. Nel caso in cui la scuola venga chiusa in caso di lockdown, a seguito di eventuali ordinanze 

regio.nali o dei sindaci, ovvero a seguito di misure di sospensione dell’attività in presenza per 

provvedimenti specifici del dipartimento di prevenzione della ASL territoriale e si debba passare 

alla didattica a distanza. 

 

2. Nel caso in cui intere classi vengano poste in quarantena fiduciaria dal Dipartimento di Preven-

zione Territoriale. 

 

3. In caso di alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 ovvero 

esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19. 

 

Nel caso al punto 3 –Alunni fragili-  

La famiglia dovrà inviare una email con l’attestazione medica di fragilità all’indirizzo 

mcic83600n@istruzione.it.unitamente al modulo reperibile nel sito nella sezione modulistica tutori. 

In tutti i casi in cui sia necessario attivare la Didattica Digitale Integrata, il Dirigente Scolastico 

provvederà ad emanare una determina dirigenziale.  

Il provvedimento dirigenziale sarà inviato alle famiglie interessate tramite Registro Elettronico e a tutti 

i docenti coinvolti tramite email. La stessa comunicazione sarà inviata per conoscenza al Collaboratore 

del Dirigente Paola Gelosi e ai Referenti di plesso: Antonella Cappella e Poggi Patricia per la scuola 

primaria “Silvio Zavatti”, Pamela Criminesi e Monica Aconiti per la scuola primaria “Anita Garibaldi”. 

Tutte le altre richieste di didattica a distanza per motivi NON-Covid non potranno essere soddisfatte in 

quanto non contemplate dalla normativa vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Maurizio Armandini) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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