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CIRCOLARE N. 95 

 

Ai genitori degli alunni 

agli alunni 

al personale tutto  

dell’I.C. “D’Onofrio” di Ferrandina 

p.c.al DSGA 

agli ATTI 
 

 

Oggetto: Richieste di attivazione della Didattica digitale Integrata a scelta dell’esercente 
                 la responsabilità genitoriale – Chiarimenti. 
 
Essendo giunte delle richieste di attivazione di Didattica Digitale integrata (DDI), si ritiene 
opportuno ricordare alle SS.LL come l’attivazione di quest’ultima può avvenire solo nelle 
condizioni previste dalla legge. 
Come richiama anche la nota dell’USR Basilicata prot. N. 484 del 26.1.2021 (in allegato), la 
DDI può essere adottata “[…] da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergano necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si renda 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti.” 
Dunque, tranne nei casi su citati, al fine di contenere il contagio (come per esempio alunno 
positivo, alunno posto dalle competenti autorità mediche in quarantena…) la DDI non può 
essere attivata, tanto meno su richiesta non motivata dalla normativa vigente, da parte degli 
esercenti la responsabilità genitoriale, come chiarisce ancora la suddetta nota dell’USR:  “Alla 
luce di quanto innanzi, si rileva l’impossibilità per il sistema scolastico, in assenza di 
provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza adottati da parte delle 
autorità competenti, di accogliere le richieste di attivazione della Didattica Digitale Integrata, 
in deroga alla normativa sopra richiamata, basate sull’autonoma determinazione delle 
famiglie.” 
Si fa presente, altresì, che la DDI, nei limiti previsti dalla legge, viene attivata esclusivamente 
dal Dirigente scolastico. 
Ritenuto opportuno specificare quanto in nota, si rinnova alle SS.LL la speranza e l’augurio di 
un fine anno sereno e tranquillo 
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