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Circolare N. 128                                                                                                                             Messina, 04.02.2021 
 

A tutti i docenti di ogni Ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai genitori degli studenti  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

SITO WEB 
 

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 Si comunica alle SS.LL. che, al fine di garantire il diritto allo studio in questo periodo caratterizzato 

dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, le famiglie possono richiedere l’attivazione della 

Didattica Digitale Integrata (DDI) per gli studenti, che a causa di comprovati motivi (quarantena fiduciaria 

e/o condizioni di fragilità), non possono seguire le lezioni curricolari svolte in presenza.  

Si precisa che la DDI può essere attivata nei seguenti casi:  

1. In caso di sospensione delle lezioni in presenza su tutto il territorio nazionale o localmente (in 

questo caso viene attivata senza la necessità di farne richiesta);  

2. In caso di quarantena della classe (in questo caso la DDI viene attivata senza la necessità di farne 

richiesta);  

3. Su richiesta di familiari di alunni fragili (alunni immunodepressi, affetti da gravi patologie, 

certificati ai sensi della legge 104/92, o che, per condizione di salute, sono maggiormente esposti ad un 

rischio di contagio da COVID 19);  

4. Su richiesta dei familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un soggetto 

“avvicinato” in ambiente extrascolastico o perché positivo;  

5. Su richiesta dei familiari di un alunno convivente con soggetto fragile. Per la richiesta della 

Didattica Digitale Integrata è necessario inviare la richiesta sull’indirizzo mail della Scuola 

meic86700e@istruzione.it, allegando la certificazione attestante l’esistenza di uno dei criteri di cui al 

numero 3, 4 o 5, redatta dal Medico di Medicina Generale (MDB), dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o 

dall’ASP di competenza.  

Il genitore richiedente si impegna a comunicare eventuali variazioni delle condizioni sanitarie 

dichiarate nella richiesta. 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 
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