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Circolare n. 19 

Prato, 16 settembre2021 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai docenti 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata nell’anno scolastico 20201-22 

 

La modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata è già stata oggetto lo scorso anno di diverse 

comunicazioni, in primis la circ. 53 . Tuttavia, soprattutto alla luce delle importanti novità normative 

intervenute, si ritiene opportuno ritornare sull’argomento con le seguenti precisazioni: 

- Da nota ministeriale n. 1237 del 13/8/2021, la quale richiama quanto previsto nell’art. 1 del D.L. 

111 del 6/8/2021: sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i 

servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza” 

o A livello di regione, provincia o di città possono tuttavia verificarsi eccezioni: 

Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi 

di deroga alla “scuola in presenza”.  

 Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 

31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i 

Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, 

“esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti 

nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, 

disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e 

didattica in presenza. 

 In tal caso e solo per il tempo strettamente necessario le istituzioni 

scolastiche assicureranno il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il 

ricorso alla didattica digitale integrata 

mailto:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT
mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.pacetti.prato.edu.it/


o A livello di singola scuola, di singola classe o anche di singolo alunno “La didattica 

digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola [vedi paragrafo sotto] … 

sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie 

competenti - di gruppi classe e singoli alunni.” 

o Al riguardo il Piano Scolastico per la Didattica Digitale (PSDDI) dell’I.C. Pacetti 
riporta a p. 4: “Nel caso in cui solo alcuni studenti fossero costretti ad una 
prolungata assenza per motivi relativi all’emergenza sanitaria COVID-19 si 
organizzeranno modalità per farli partecipare alla lezione, anche con strumenti di 
teledidattica; tale operazione potrà essere oggetto di specifica formazione. Come 
da nota ministeriale n. 1934 del 26 ottobre 2020 anche in questi casi sarà quindi 
offerta la possibilità di attività didattiche in modalità digitale integrata”. 

 
Pertanto, si ha diritto alla DDI propriamente detta, cioè rispondente in toto a quanto previsto nel PSDDI, 
solo quando la classe o gran parte di essa è posta in isolamento o quarantena. Tuttavia, gli studenti  che si 
trovino nelle stesse condizioni, ma a livello singolo o di piccoli gruppi non saranno lasciati indietro; si offrirà 
comunque l’attivazione di interventi di Didattica Digitale Integrata, sia asincrona che eventualmente 
sincrona, ma senza necessariamente dover rispettare tutte le previsioni del Piano Scolastico DDI (es. le 15 
ore settimanali minime di DDI sincrona).  
 
Al di fuori di queste motivazioni, e sempre in maniera svincolata dalle previsioni del PSDDI, modalità di DDI 
potranno essere attivate come integrazione sussidiaria alla didattica in presenza o come modalità per 
mantenere un contatto sociale e didattico con alunni assenti per lunghi periodi per altre motivazioni.  
 
In ogni caso la DDI non è attivabile, né è da considerare in alcun modo alternativa alla didattica in 
presenza, in tutti i casi in cui quest’ultima sia possibile. Non lo era lo scorso anno scolastico, lo è ancor 
meno quest’anno. 
 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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