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Oggetto: Richiesta modalità DDI 

 

 

Si comunica che la richiesta di svolgimento delle lezioni in modalità DDI deve essere indirizzata alla 

Segreteria didattica della scuola e all’Ufficio di presidenza. 

Nell’oggetto è necessario indicare nome, cognome, classe dello studente. Nella richiesta bisogna 

indicare per quanti giorni si necessita la modalità DDI anche sulla base di quanto stabilito dal medico 

curante. 

Si ricorda che la DDI può essere utilizzata nei seguenti casi: 

 

- Positività a SARS-CoV-2. 

- Contatto stretto scolastico con persona affetta da SARS-CoV-2  
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Circa i contatti stretti si ricorda che le misure di sicurezza variano a seconda del caso ai sensi della  

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti 

(ad ALTO RISCHIO). 

 

  

Per gli alunni non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario 

completo da meno di quattordici giorni, si adottano le seguenti misure:  

 

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) per la durata di dieci giorni. 

 

 Per gli alunni vaccinati o guariti, da più di centoventi giorni:  

- attività didattica: modalità DDI poiché si applica una quarantena breve di 5 giorni con test 

negativo finale. 

 

Per gli alunni vaccinati o guariti con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 

centoventi giorni o guariti da meno di centoventi giorni: 

 

- si applica l’Autosorveglianza per dieci giorni con attività in presenza con l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2. 

 

                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                prof.ssa Loredana Carloni 
 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                      dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                               
   


