
 
Circolare n. 55 (a.s. 2021/22)                                                                                    Lipari, 26.01.2022  

Ai genitori 
Agli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale 
Al Direttore SS.GG.AA. (per competenza istruttoria)  

 

OGGETTO: Attivazione della Didattica Digitale Integrata e Convocazione del collegio dei 
docenti. 

        Con riferimento al DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 
della formazione superiore” e alla circolare interna n. 54 del 22.01 u.s., si precisa quanto segue. Viene 
richiesta allo scrivente in questi giorni l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per alunni che 
risultano attualmente positivi, ma che non sarebbero ancora rientrati in aula alla ripresa della attività 
didattiche a partire dallo scorso lunedì 24 gennaio. Non essendosi configurate situazioni di contatto in 
classe questi casi non rientrerebbero nella casistica prevista dalla normativa sopra citata, né per il 
conteggio delle positività presenti nel gruppo classe e né, ovviamente, nel configurarsi nelle condizioni 
di avvio della D.D.I. e/o della D.a D. per le classi interessate da casi di contagio di positività: allo stato 
attuale questi casi si configurerebbero come assenze per motivi di salute. Tuttavia si comprende la 
preoccupazione degli alunni e delle loro famiglie per la possibile perdita di tempi di attività didattica, 
specie nei casi in cui il singolo alunno, pur risultando positivo, non avesse sintomi tali da impedirgli una 
adeguata concentrazione per lo svolgimento di attività didattica, seppur in digitale e in remoto.  

Si ritiene pertanto di poter considerare l’opportunità di avviare, anche in forma sperimentale, un’azione 
di supporto col ricorso alla Didattica Digitale Integrata. A questo proposito, per consentire di valutare 
gli aspetti di fattibilità e di organizzazione, è convocato il collegio dei docenti per venerdì 28.01 p.v., 
alle ore 18.00: nel corso della seduta saranno affrontati gli aspetti relativi all’opportunità e alle eventuali 
modalità organizzative. In base alle risultanze di collegio gli alunni e le loro famiglie saranno informati 
circa le modalità di svolgimento della DDI per quegli alunni attualmente positivi e/o in quarantena per 
accertamento post-contagio che non hanno ancora ripreso le lezioni dopo il rientro delle vacanze 
natalizie. 

Tali modalità saranno tempestivamente comunicate successivamente alla seduta di collegio con apposita 
circolare. Il link di collegamento alla seduta on-line di collegio docenti verrà comunicato agli 
insegnanti in area riservata del sito. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 
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