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ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 
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Oggetto: DDI per alunni in isolamento, quarantena o per condizioni di fragilità 

                In previsione del prossimo rientro a scuola in presenza delle classi, si potrà porre la frequente 

circostanza di assenze protratte degli alunni per isolamento, quarantena o per condizioni di fragilità. Si 

tratterebbe di assenze “obbligate”, non computabili in ogni caso per la validità dell’anno scolastico. Tra i 

diversi scenari di Didattica Digitale Integrata che l’attuale situazione epidemiologica può configurare allora, 

assume particolare rilevanza quello in cui il Docente è chiamato ad operare in presenza con gran parte della 

classe e contemporaneamente con uno o più alunni che seguono da remoto perché in isolamento 

domiciliare. In tale contesto, utilizzando il computer di classe, il Docente avvierà una videolezione su Meet 

con il proprio account istituzionale ed inviterà gli alunni in DaD; gli alunni in presenza seguiranno sulla LIM 

una eventuale presentazione in modalità di condivisione schermo. Chiaramente il docente preparerà i 

materiali della lezione tenendo conto di tale evenienza e potrà ulteriormente compensare, per le parti di 

lezione non gestibili nella distanza, con materiali aggiuntivi personalizzati su classroom.  

Per gli alunni assenti per  isolamento o quarantena sarà necessaria una comunicazione dell’assenza agli 

uffici della segreteria alunni con relativa attestazione medica, provvedendo poi  in ogni caso ad avvertire 

il coordinatore di classe per le misure di attivazione della DDI. 

Per gli alunni in condizione di fragilità, per i quali è sconsigliata la presenza a scuola, sarà invece 

necessario inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico, con motivazione documentata da certificato 

medico che espressamente ne supporti l’impossibilità della frequenza. 

 

             Il dirigente scolastico 

Rossella Monti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 


