
 
 

 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DDI IN CASO DI QUARANTENA O ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO DI SINGOLI ALUNNI O GRUPPI 

(ALLEGATO AL REGOLAMENTO DDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI – MONTALCINI DI 
NOCETO, APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI PER ORDINI DEL 2 SETTEMBRE 
2020 E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2020, CON INTEGRAZIONI DI CUI ALLA 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  20 OTTOBRE  2020 E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 
OTTOBRE 2020) 

In caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli alunni o gruppi, si avvieranno attività di 
didattica digitale integrata (DDI) in caso di assenze di almeno 14 giorni, per quarantena (o 
isolamento fiduciario per il tempo necessario) da SARS-CoV-2, previa specifica richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico da parte dei genitori dell’alunno interessato, da inviare via mail all'indirizzo 
istituzionale della scuola PRIC80800e@istruzione.it  

Non sarà attuata DDI per altre tipologie di assenza né per malattia temporanea degli studenti che, 
come d'uso, provvederanno autonomamente o tramite la famiglia ad aggiornarsi sugli argomenti 
di studio e sugli eventuali compiti assegnati, salvo documentati casi di fragilità.  

In caso di quarantena (o isolamento fiduciario per il tempo necessario) verrà predisposta 
apposita determina e il team docente attiverà la DDI entro il quinto giorno di assenza dell'alunno, 
optando per attività sincrone e/o asincrone (agenda didattica del registro elettronico, 
Classroom…) che gli permettano di mantenere vivo il proprio senso di appartenenza alla comunità 
scolastica, e di poter fruire dei contenuti disciplinari più importanti.  

Le azioni di DDI saranno attivate secondo le modalità che il team docente riterrà più opportune, 
per garantire il diritto allo studio dell'alunno, nel rispetto della libertà di insegnamento, dopo 
un'attenta valutazione della situazione e delle attività proposte alla classe, oltre che dei bisogni 
educativi del singolo.  

Il team docente potrà chiedere la collaborazione del personale dell'organico Covid, qualora non 
impegnato in altre attività scolastiche, per organizzare attività a distanza con gli alunni in 
quarantena.  

Per preservare la riservatezza, in caso di lezioni in modalità sincrona dalla classe, sarà cura della 
scuola predisporre le attrezzature informatiche in modo che l'insegnante non effettui 
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inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti distintivi dei minori. I genitori/tutori saranno tenuti 
a rispettare quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento d’Istituto sulla DDI e la normativa sulla 
protezione dei dati personali, che vieta di registrare un docente e le dinamiche della classe 
durante una video lezione in modalità sincrona. 

 DELIBERA del Collegio docenti n. 2 del 26/01/2021 

 DELIBERA del Consiglio di istituto n. 4 dell’11/02/2021                                                  

 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     (Prof. Lorenza Pellegrini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


