
 
 

Circ. int. n. 10 - a.s. 2021/2022                Bovalino (RC), 18.09.2021 
 

Ai docenti dell’Istituto 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 

        LORO SEDI 
 

Al sito web istituzionale  
 

OGGETTO: Attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) per utenti collocati in condizioni di 
quarantena, isolamento fiduciario o residenti in zona dichiarata rossa o arancione  
anno scolastico a.s. 2021/2022 - disposizioni. 

 

Per opportuna conoscenza e norma e per i consequenziali doveri di competenza,        

si comunica alle SS.LL. che, sulla base delle recepite disposizioni normative da parte degli 

Organi competenti (D.Lgs. n. 111/2021), che disciplinano i comportamenti da adottare in 

determinate situazioni, per specifiche aree del territorio o per singoli Istituti, esclusivamente in 

zona rossa o arancione, ed in presenza di circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 

virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, l'attività formativa dovrà 

essere garantita attraverso il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Sarà cura dei singoli Consigli di classe stabilire collegamenti sincroni con gli allievi interessati 

attraverso la piattaforma Google Classroom, allegando, all’occorrenza, materiali di studio e/o 

di approfondimento disciplinare per le attività asincrone, ritenuti didatticamente significativi. 

L’erogazione di tale modalità di interazione istruttiva non potrà, in alcun modo, essere 

soggetta alla discrezionalità delle famiglie che, in condizioni sanitarie ordinarie, dovranno 

garantire la frequenza dei propri figli esclusivamente in presenza, tuttavia ricorrerà solo in 

coincidenza della contingenza dello status emergenziale in atto. 

Resta inteso che, come più volte ribadito, deve essere garantita, in ogni caso, la possibilità di 

svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una 

relazione educativa, che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con Bisogni Educativi Speciali.  

Eventuali e/o ulteriori ragguagli agli interessati saranno forniti dal docente                 

Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19,  prof. Roberto Romeo, e-mail istituzionale: 

roberto.romeo@iislacava.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Vincenzo Nucera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93 
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