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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 

Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it 
____________________________________________________________________ 
Comunicato n° 434                                                      

Follina, 6 aprile 2022         

 

      Alla c.a. delle Famiglie degli Alunni dell’Istituto 

E p.c. al Personale Docente dell’Istituto 

 

 

Oggetto: richiesta attivazione DDI sulla base delle indicazioni del DL 24/2022 

 

Gentili Famiglie, 

il DL 24/2022 prevede l’attivazione della Didattica Digitale Integrata SOLO per i casi di 

positività attestata e per gli studenti che non possono frequentare perché affetti da 

patologia grave o immunodepressione debitamente certificate. 

Si riportano, di seguito, alcune precisazioni: 

a) Il DL 24/2022, conferma che “resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e 

didattiche”. 

b) È prevista la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle 

Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di I e II Grado e del sistema di istruzione e di 

formazione professionale per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di 

contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su 

richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 

A questo proposito si specifica che con prot. 62160 del 05/04/2022 avente per oggetto 

“parere certificazioni mediche per attivazione DDI – Indicazioni” l’ULSS 2 ha precisato 

quanto segue: 

“…si ritiene che il referto del tampone positivo, integrato appena possibile con il 

certificato di contumacia rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico di 

Base / Pediatra di Libera Scelta, costituiscano idonea documentazione clinica da presentare 

da parte degli interessati per la richiesta di attivazione della DDI”. 

c) Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o 

immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è 

assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi 

eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, 

secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti 

casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza. 
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La richiesta, redatta secondo il modello Allegato, dovrà essere inviata via mail ad entrambi 

questi destinatari: 

 agli insegnanti della classe (nome.cognome@icfolinatarzo.edu.it); 

 all’indirizzo istituzionale della Scuola: tvic818001@istruzione.it.  

 

Si ricorda che vengono escluse dalla DDI in modalità sincrona le ore di lezione destinate ad 

attività di educazione fisica e tutte le altre attività che non consentono di conciliare l’attività 

in presenza con l’attività a distanza (ad esempio determinate verifiche in classe, o 

determinati lavori pratici, ricreazione, pause…). 

 

Per gli Insegnanti: 

 Ricevuta la richiesta conforme a quanto precedentemente specificato da parte della 

Famiglia di attivazione della DDI in modalità sincrona, con il presente Comunicato 

si autorizzano i docenti a far partecipare gli alunni alle lezioni on-line, secondo il 

quadro orario delle lezioni già previsto dall’Istituto. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegato 1 - MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI – attività sincrone (DL 24/2022) 
 

Alla c.a. del DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. FOLLINA E TARZO 

tvic818001@istruzione.it 

 

Alla c.a. degli INSEGNANTI della CLASSE 

 rispettivi indirizzi e-mail 

 

Oggetto: richiesta attivazione DDI – attività sincrone 

 

I sottoscritti: 

____________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

 Genitore; 

 Rappresentante legale; 

 Tutore o curatore; 

____________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

 Genitore; 

 Rappresentante legale; 

 Tutore o curatore; 

 

dell’alunno______________________________________________________________________ 

iscritto per l’A.S. 2021/’22   alla scuola:   primaria    oppure     secondaria 

nella classe ______ sezione _______ del plesso di: ____________________________________ 

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto indicazione dall’ULSS di porre la/il 

propria/o figlia/o in isolamento fiduciario a seguito di infezione da SARS-CoV-2. 

L’isolamento fiduciario durerà presumibilmente fino al_______________ 

RICHIEDONO 

pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata in modalità sincrona le cui 

modalità e tempistica saranno comunicate dai docenti di classe e che con la presente si 

accettano. 

DICHIARANO 

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di aver preso visione del Regolamento per la DDI e ne sottoscrivono in toto le 

condizioni di utilizzo. 

 

Luogo e Data: __________________________      Firma1: _________________________ 

 

           _________________________ 

 

                                                           
1   Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di 

esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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