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Ai Sigg. Genitori degli Alunni Iscritti per il tramite dei 

Sigg. Genitori Rappresentanti di Classe/Sezione 

Ai Sigg. Docenti  

Al Docente Referente COVID d’Istituto 

Al sito web www.dannunziolanciano.edu.it 

Alla DSGA 

Agli Atti           

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 66/A.S. 2021-22 – svolgimento lezioni in presenza – casi di 

attivazione DDI. 
 

Si porta a conoscenza dei Sigg. Genitori che, ai sensi del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 

111 art. 1 "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunita' e di  

tutelare la  sfera  sociale  e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio nazionale, i 

servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2 del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65, e  

l'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola primaria e della scuola 

secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono svolti in presenza.[...]" 

  

Pertanto le attività di Didattica Digitale Integrata, a seguito di richiesta scritta da parte delle 

famiglie, saranno previste solo nel caso di disposizioni di quarantena - relative all'alunno/a per cui si 

inoltra richiesta - prescritte dalla competente autorità sanitaria e opportunamente documentate e/o, ai 

sensi dell'articolo n. 58 comma 1 lett. d del D.L. n. 73/2021, per i cosiddetti alunni fragili (riferimento 

circolare n. 52/2021-2022 prot. n. 9811 del 29/11/2021) - "studenti  con  patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle competenti autorita' sanitarie,  nonche'  dal  

medico  di  assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di poter  seguire  la  

programmazione   scolastica   avvalendosi   anche eventualmente della didattica a distanza." 

 

Pertanto si comunica che l’Istituzione Scolastica attiverà la Didattica Digitale Integrata solo per 

gli alunni rientranti nelle casistiche sopra descritte.  

 

Quanto esplicitato nella presente comunicazione potrà subire variazioni in conseguenza di nuove 

e/o diverse disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o dei Suoi Uffici periferici o da Ordinanze 

Comunali e/o Regionali. 
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Si richiede ai Sigg. Genitori Rappresentanti di Classe/Sezione di dare la massima diffusione 

della presente ai Sigg. Genitori della propria classe/sezione di riferimento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Lanciano, 10 Gennaio 2022 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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