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Circ. n. 144 
ALLE FAMIGLIE – INTERO ISTITUTO 

AI REFERENTI COVID 
AGLI ATTI 

 
 
Fiumicino, 8 gennaio 2022 
 
Oggetto: Modalità di richiesta della Didattica Digitale Integrata 
 
 
 
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, si ritiene utile ricordare quanto già comunicato in 
precedenza circa le procedure per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. 

Secondo quanto disposto dalla normativa attualmente vigente e, di conseguenza, dal Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto, i genitori degli alunni che per motivi legati alle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV2 non possono frequentare le lezioni in presenza, possono richiedere 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.  

La DDI consente, attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams, di seguire una parte delle lezioni in modalità 
telematica oppure, secondo la pianificazione predisposta dai docenti di classe, poter accedere a lezioni 
registrate o contenuti didattici di vario genere. Questo consente agli alunni di compensare, anche se in parte, 
la perdita delle lezioni in presenza, mantenendo il contatto con la classe durante il periodo di 
quarantena/isolamento. 

A differenza della DDI, la Didattica a Distanza viene attivata quando l’intera classe/sezione viene posta in 
quarantena. In questo caso la totalità delle lezioni si svolge in modalità telematica per l’intera classe. 

La DAD viene attivata automaticamente dal giorno successivo alla disposizione di sospensione delle attività 
didattiche, mentre la DDI deve essere esplicitamente richiesta dalle famiglie. 

La richiesta deve essere inviata via mail all’indirizzo didatticadigitale@iccolombo.it.  

Essa è concessa solo ed esclusivamente per assenze dovute a quarantena o isolamento confermato da 
disposizione della ASL RM3 o del medico curante/pediatra.  

Non è possibile attivare al DDI per assenze dovute ad altre motivazioni, fatta eccezione per soggetti 
immunodepressi, con esiti di patologie oncologiche o grave disabilità (L 104/1992 Art. 3 comma 3) attestata 
da certificazione medica. 

Lo svolgimento della DDI e della DAD sono regolamentate dal ‘Piano per la Didattica, disponibile sul sito 
dell’Istituto nella sezione DIDATTICA/DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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