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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

dell'I.C. Orsa Maggiore 

Tutti i plessi 

Circ. 136 del 9 gennaio 2022 

Oggetto: attivazione DDI  

In occasione della riapertura delle attività didattiche e a seguito della condizione sanitaria pandemica, nonché 
alla luce delle note ministeriali relative alla prevenzione anti Covid (vedi circ. 135 del 09/01/2022) si ritiene 
opportuno richiamare le modalità di erogazione della DDI: 

1) La DDI si applica solo nel caso di misure di allontanamento (quarantena e isolamento) dalle lezioni in 
presenza erogate dal Dipartimento di prevenzione territoriale ( cfr.  PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA I.C. ORSA MAGGIORE Prot. 2399 del 09/11/2020 - Condizioni di applicazione pag 8 - pubblicato sul 
sito box “Regolamento d’Istituto”). 

2) Le famiglie degli alunni che si trovino in questa situazione sono invitati ad inviare alla scuola, tramite e-mail, 
copia del provvedimento in oggetto  e ad avvisare contestualmente il Responsabile Covid del Plesso di 
Riferimento e il Coordinatore di classe. Tale documentazione dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre il 
secondo giorno dall’attivazione della DDI, in caso contrario la stessa verrà sospesa. 

3) I team di docenti organizzeranno l’orario delle attività sincrone e asincrone sulla base di quanto indicato nel 
suddetto Piano. 

4) Per qualunque altra questione si farà riferimento al suddetto Piano. 

Ad ogni buon fine, si ricordano gli indirizzi email delle Referenti Covid 

Scuola 
dell’Infanzia 

TIZIANA PRONI  t.proni@gmail.com 
 

Scuola Primaria RAFFAELA BELFIORE raffaelabelfiore64@gmail.com 
 

Scuola 
Secondaria IG 

LAURA MOLLO  laura.m.810@hotmail.it 
 

 

F.to la Referente Supp. Organizzativo e Didattico  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Montedoro             Prof.ssa Ida Romano     
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