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Roma, lì 10 gennaio 2022 

 

Circolare n. 158 

 

Sede di Acilia 

Sede di Ostia  

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Agli Uffici di Vicepresidenza 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al DSGA  

Al sito web  

 

Oggetto: Chiarimenti sull’attivazione della DDI 

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è utilizzata come strumento complementare alla didattica in presenza 

ed, in conformità alla normativa vigente (Nota MI-MS n. 11 dell’8 gennaio 2021), sarà attivata solo nei 

seguenti casi: 

1. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe l’attività didattica è sospesa  in presenza e  

si applica la Didattica a Distanza per la durata di dieci giorni nei confronti dell’alunno positivo e di 

tutti i suoi compagni di classe; 

2. Con due casi positivi nella stessa classe, si devono distinguere due diversi trattamenti:  

a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 

da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo si prevede, l’attività didattica è sospesa  in presenza 

e  si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di dieci giorni; 

b) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno 

di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 

richiamo, si prevede l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

In presenza di un caso di positività nella classe, la didattica si terrà in presenza, con l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e non sarà attuata la DDI. 

Le richieste di attivazione della DDI al di fuori dei casi sopradescritti non saranno accolte, se non in casi 

eccezionali che dovranno essere motivati dettagliatamente. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Caccioppo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 1993 
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