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Prot. n. 80segr/2022                                                                                                                Napoli, 12 gennaio 2022 

Ai genitori e agli alunni 
dei tre ordini di scuola 

 
Al personale docente e ATA  

della scuola 
  

                                                                                                                                                        Al Referente COVID-19 
 

p.c. Alla Presidente del CI  
Alla segreteria/amministrazione 

 
Sito WEB 

AVVISO n. 40 

Oggetto: Aggiornamento sulle modalità di erogazione delle attività didattiche collegate 

all’emergenza sanitaria  

              

Premesso che le attività didattiche in presenza garantiscono una più efficace relazione educativa, la scuola in 

epigrafe ha predisposto un regolamento per la didattica digitale integrata (pubblicato sul sito WEB nella 

sezione documenti) al fine di tutelare, in ogni modo, i percorsi didattico-educativi degli alunni come risposta 

strutturata e concordata circa la disponibilità ad erogare specifiche attività in DDI “…metodologia innovativa 

di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’istituto, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie”  (art.2, comma2 Regolamento DDI). 

In sintonia con la normativa vigente, l’art.2, comma 3 del citato regolamento interno cita: “La DDI è Io 

strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti sia in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti e studenti, che di interi 

gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute. La DDI è altresì uno strumento utile anche per far fronte a 

particolari esigenze di apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche.” 

La scuola si è sempre regolata in tal senso, al fine di trovare in un clima di cooperazione quelle forme di 

attività integrate digitali (sincrone e/o asincrone) che contribuiscano a sostenere una sicura e affidabile 

didattica. 
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La recente Circolare del MI del 10 gennaio 2022, n. 14 integra dette disposizioni, precisando che per la Scuola 

secondaria di 1° grado è prevista “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione 

di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con 

didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica 

la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 

In considerazione di ciò, nell’auspicio della massima collaborazione, i sigg. genitori sono invitati a richiedere 

l’attività di DDI specificandone l’esigenza, inviando una mail all’indirizzo   istreginacoelinapoli@tiscali.it    

Si segnala, altresì, l’esigenza di comunicare sollecitamente eventuali situazioni critiche degli alunni collegate 

all’emergenza sanitaria affinché la scuola possa con tempestività informare le istituzioni sanitarie per 

l’attivazione delle procedure conseguenti. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare l’ufficio presidenza compilando l’apposito modulo 

presente sul sito web dell’istituto  www.icreginacoeli.it.  

È possibile programmare, nel rispetto delle norme di accesso alla scuola, un incontro in presenza a scuola 

con lo scrivente e/o gli addetti alla direzione. 

Fiducioso dell’affidabile collaborazione, cordiali saluti 

 

                                                                                    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993   
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