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Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Integrazione al Regolamento Didattica Digitale Integrata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI  il D.L. 22 del 08 aprile 2020 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e 

di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e l’art. 58, c. 1, lett. d) del D.L. 73/2021 

TENUTO CONTO della l. 104/92, della l. 297/94, della l. 62/2000, della l. 29/2006, della l. 107/2015, del D. 

Lgs. 66/2017, del D.L. n. 34 del 19/05/2020. 

CONSIDERATI il decreto del MIUR n. 461 del 6/06/2019, n. 39 del 26/06/2020 e i decreti del MI n. 39 del 

26/06/2020 e n. 89 del 7/08/2020 

VALUTATO il positivo deliberato del Collegio dei Docenti (seduta del 10/09/2021, verbale prot. n. 6651 del 

10/09/2021) circa la possibilità di prospettare, per i casi rientranti nelle previsioni normative sopra 

richiamate, l’adozione di modalità alternative alla didattica in presenza (Istruzione domiciliare/didattica 

digitale) 

dispone 

l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, con l’integrazione di seguito 

riportata. L’integrazione sarà pubblicata sul Sito Web dell’Istituto e trasmessa tramite posta elettronica a 

Docenti, Alunni e Genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Felicio Izzo 

Documento firmato digitalmente 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DDI DEL 10/09/2021 

- ULTERIORI PREVISIONI DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. d-bis che prevede “… sono adottate, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, misure volte… a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, 

nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di 

poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 

distanza” e dell’art. 58 comma 1, lett. d del D.L. 73/2021 che , tra l’altro, recita “Al rientro degli 

alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni in situazione di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata” si prevede la 

possibilità di erogare la Didattica Digitale Integrata in caso di gravi patologie o condizione di 

immunodepressione dello studente. A tal fine, va presentata da parte della famiglia apposita 

domanda, corredata della documentazione medica rilasciata dalle strutture competenti. 

Resta altresì attivabile l’opzione della Didattica Digitale Integrata per i soggetti interessati da 

disposizioni di isolamento fiduciario/quarantena, durante il periodo di interdizione alla 

frequenza in presenza. 
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