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Ai Sigg. Docenti 
 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria,  
 

e di Scuola Secondaria di 1° grado 
 

dell’Istituto“ Eduardo De Filippo”  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio/Circolari 

Al sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in situazioni di fragilità proprie ovvero 

di persone conviventi, in condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili. 

Essendo pervenute richieste a riguardo e, in ottemperanza alla normativa vigente di settore, con la 

presente si trasmette alle famiglie interessate la documentazione per comunicare lo stato di quarantena 

(intesa anche come persone asintomatiche risultate positive e/o poste in isolamento), sorveglianza attiva o 

di isolamento domiciliare fiduciario, situazioni di fragilità proprie ovvero di persone conviventi e permettere 

la conseguente attivazione della DDI(in conformità all’ ordinanza del Presidente della Regione Campania 

n. 1 del 5 gennaio 2021, punto 1.5). 

Si precisa che la DDI sarà attivata solo per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, nei casi di cui 

all’oggetto e in ottemperanza alla normativa di settore vigente. 

In tutti gli altri casi non è prevista l’attivazione della DDI. 

Si ricorda che sul sito istituzionale è pubblicata l’informativa per trasmissione immagini in modalità 

sincrona/asincrona o videoregistrazioni.  

La presenza/assenza del minore verrà regolarmente annotata sul registro elettronico, con le modalità già a 

conoscenza dei docenti. 

Attraverso il registro elettronico o all’interno della Classroom di riferimento i docenti comunicheranno le 

attività di DDI previste e posteranno materiali e consegne. 

Qualora l’alunna/o non si trovasse nelle condizioni di poter seguire le attività di DDI, si chiede alla famiglia 

di darne tempestiva comunicazione alla/al docente.  

Per le comunicazioni con la famiglia verrà utilizzato il registro elettronico o Classroom di Gsuite. 
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Il modulo pubblicato sul sito istituzionale, dovrà essere inviato via mail (PEO: saic8ba00c@istruzione.it;PEC: 

saic8ba00c@pec.istruzione.it)in Segreteria/area didattica, per i provvedimenti di competenza e la 

comunicazione ai docenti. 

Ribadisco il vivo ringraziamento ai docenti e a tutto il personale per la collaborazione dimostrata. 

Distinti Saluti 
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