
 
 

 

A.S. 2021/22 

Istituto Comprensivo 
 “DON LORENZO MILANI” 
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Circ. n.195 

del 07.01.2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti  

e p.c. ai docenti dei tre ordini di scuola 

Istituto Comprensivo “Don Milani”  

Al Sito web 

Nel RE 

 

 

 
Oggetto: procedura di attivazione DDI casi specifici in situazione ordinaria di didattica in presenza 

 
 
Si ricorda che la DDI (didattica digitale integrata) può essere attivata per motivi legati al Covid nei casi di contatti 

scolastici, contatti familiari, contatti sociali/sportivi che comportino: 

- quarantena/isolamento disposto dall’autorità sanitaria competente; 

- quarantena/isolamento fiduciario in attesa delle disposizioni dell’autorità sanitaria competente. 

 

Le famiglie che abbiano un figlio che si trovi nei casi sopra descritti, richiedono l’attivazione della DDI procedendo nel 

modo seguente. 

 

In caso di contatto familiare, sociale/sportivo: 

- comunicano innanzitutto alla mail comunicazione.covid@icdonmilani.org che sono contatto familiare, 

sociale/sportivo e contestualmente alla mail del coordinatore di classe nome.cognome@icdonmilani.org quanto 

disposto dal Sisp/medico di base e/o pediatra (periodo di quarantena/isolamento). 

 

In caso di contatto scolastico: 

- comunicano alla mail del coordinatore di classe nome.cognome@icdonmilani.org quanto disposto dal SISP 

(periodo di quarantena/isolamento) e comunicato dalla scuola ai contatti scolastici tramite la mail 

comunicazione.covid@icdonmilani.org. 

 

In entrambe le casistiche il consiglio di classe/team docenti entro 48 ore dalla ricezione della mail inviata al 

coordinatore provvedono ad attivare la DDI: 

- scuola secondaria: facendo riferimento alla tabella stabilita per la classe; 

- scuola primaria: inviando di volta in volta alle rispettive famiglie, mediante indirizzo istituzionale degli alunni, il 

calendario delle attività sincrone e asincrone; 

- scuola Infanzia: comunicazione tramite Classroom. 

 

In caso di mail inviate di sabato, la DDI verrà attivata a partire dal martedì seguente. 

 

 

 
                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,  

                  comma 2, D.lgs n.39/1993 
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