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Ai Docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Casistica concessione DDI 

 

          In base a quanto stabilito dal Protocollo Sanitario d’Istituto, vista la delibera del Collegio dei 

Docenti del 14.10.2020, nel ribadire la necessità di motivare in modo circostanziato le richieste di 

attivazione di DDI, in ogni caso per un tempo limitato, si comunica quanto segue 

 

CASISTICA CONCESSIONE DDI 

E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AL RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA 

 

1° - Richiesta per temporanea indisposizione (tosse, raffreddore, febbre o altro…):  

a- Se la richiesta viene effettuata per un periodo di tempo inferiore a 5 giorni, è sufficiente 

produrre, al rientro a scuola, l’autodichiarazione; 
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b- Se la richiesta viene effettuata per un periodo di tempo superiore a 4 giorni, occorre il 

certificato medico; 

2° - Richiesta alla scuola, da parte dei Sindaci del comprensorio, di attivazione della DDI e 

contestuale istanza della famiglia:  

a- Al rientro a scuola, è sufficiente produrre l’autodichiarazione; 

3° - Situazione epidemiologica dei paesi di provenienza degli alunni tale da generare casi di mini-

lockdown: 

a- Al rientro a scuola, è sufficiente produrre l’autodichiarazione; 

4° - Segnalazione assembramento sui mezzi di trasporto, per gli alunni pendolari: 

a- Al rientro a scuola, è sufficiente produrre l’autodichiarazione; 

5° - Richiesta da parte di un alunno non individuato dall’ASP quale contatto stretto, ma dichiarante 

aver avuto rapporto ravvicinato e continuativo con persona in attesa di esito tampone: 

a- Al rientro a scuola, è sufficiente produrre l’autodichiarazione; 

 

6° - Richiesta da parte di un alunno non individuato dall’ASP quale contatto stretto, ma dichiarante 

aver avuto rapporto ravvicinato e continuativo con persona risultata positiva al tampone: 

a- Al rientro a scuola, è sufficiente produrre l’autodichiarazione; 

7° - Richiesta da parte di un alunno individuato dall’ASP quale contatto stretto: 

a- Seguire l’iter dell’ASP. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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