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OGGETTO: Attivazione DDI per alunni e classi 

In merito all’oggetto si specifica quanto segue: 

Per i  casi di isolamento fiduciario, di quarantena o di isolamento di classi o di alcuni alunni delle 

stesse (contatti stretti di positivo), è necessario  precisare che i relativi provvedimenti sono emessi 

dalla competente ASL e comunicati al Sindaco al quale, in materia di igiene e sanità pubblica, 

spetta l’emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente. 

Gli stessi nominativi sono trasmessi al Dirigente scolastico per i provvedimenti consequenziali, le 

comunicazioni e l’adozione di provvedimenti a garanzia della salute del personale e degli alunni, 

nonché, della prosecuzione dell’erogazione della didattica, sotto forma di D a distanza in base a 

quanto  stabilito, ad inizio anno, dal Piano della DDI, nonché nel rispetto delle norme. 

Se contattata dalla ASL l’istituzione scolastica fornisce, dopo richiesta, gli elenchi e recapiti dei 

soggetti coinvolti: alunni e personale, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento 

dei dati personali. I passaggi successivi (chiamata dei soggetti per chiedere informazioni dettagliate 

sui contatti e convocazione a sottoporsi a specifici esami come i tamponi) sono gestiti direttamente 

dalla stessa ASL che provvede a tenere contatti diretti con le famiglie e/o con i soggetti coinvolti. 

Allo scadere dei termini di isolamento fiduciario, di quarantena o di isolamento, sarà la ASL che 

comunicherà la ripresa delle attività scolastiche al Sindaco e  all’Istituzione scolastica. Diventa, 

invece, diretto, il contatto del Dirigente Scolastico  con le autorità sanitarie in tutti gli altri casi (i 

più numerosi e frequenti) e per tutte le altre scelte consequenziali a contagi di singoli alunni e 

singole e isolate classi dell’istituto. 

Nei casi di assenze relative a contatti diretti segnalati dalle ASL o in casi di fragilità 

dell’alunno/suo convivente già comunicati dai genitori la scuola  provvede ad attivare la DDI 

(Didattica Digitale Integrata), a garanzia di continuità dell’offerta formativa.  

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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