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                                                                                                              Sant’Angelo Lodigiano, 8 gennaio 2022 

                                                                                                                                                  IIS PANDINI LAS PIAZZA 
Alle/agli studenti, alle loro famiglie  

Al personale docente, 
Al personale A.T.A. 

 

OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA INDICAZIONI CIRCA LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
                    RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DELLA DIDATTICA IN MODALITA’ A DISTANZA 
 
 
   Si trasmettono le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, aggiornate al 5 gennaio 2022, circa le modalità di gestione 
dell’attività didattica, a partire dal 10 gennaio 2022: 
 

   

   Viste le misure generali per la gestione dei casi di positività, vengono fornite di seguito  indicazioni specifiche circa la 

effettuazione della didattica in modalità a distanza (D.D.I.). 

   

   Si premette che la possibilità di effettuare le lezioni in modalità a distanza (DDI) rappresenta uno strumento formidabile 

per supportare il percorso formativo delle/degli studenti e che questo Istituto ha acquisito, a partire dal febbraio 2020, 

strumenti e competenze pienamente adeguate a supportarla, con personale scolastico in continua formazione. 

   Il Piano delle Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito web istituzionale, 

sezione AMMINISTRAZIONE, Regolamenti, ne specifica con precisione gli strumenti, le modalità, i tempi. 

   Ciò premesso, l’attività didattica, in presenza o nella modalità DDI, richiede una programmazione rigorosa, al fine di 

permettere al personale docente una proficua gestione della classe e del complesso processo di insegnamento 

apprendimento. Pertanto la scelta della modalità in presenza o a distanza deve essere determinata da chiare regole, 

basate sulle disposizioni normative vigenti, che non determinino disparità tra le/gli studenti o improvvisazioni di difficile 

gestione. 
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Di norma, si prospettano due diverse situazioni. 

SITUAZIONE A: LA CLASSE SVOLGE L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

 
SU RICHIESTA, POSSONO EFFETTUARE LA D.D.I. 

 

 le/gli studenti con certificazione che ne attesti la “fragilità” con indicazione specifica del periodo per il quale 
si ritiene necessaria la attivazione della DDI, a condizione che la certificazione sia consegnata con almeno 
due giorni di anticipo rispetto all’inizio della DDI; 
 

 studenti che si trovano nella condizione di quarantena fiduciaria, attestata da comunicazione ATS, che può 
essere consegnata non appena se ne viene in possesso con immediata attivazione della DDI; 

 

 studenti che non possono frequentare in presenza sulla base di gravi e documentati motivi familiari, previa 
autorizzazione della Dirigenza scolastica; 

 

 
NON FREQUENTANO LE LEZIONI IN MODALITA’ D.D.I. 

 

 le/gli studenti in condizione di malattia o positive/i al Covid-19 in quanto, dal punto di vista didattico e 
amministrativo, la DDI corrisponde alla effettuazione della didattica in presenza, alla quale non hanno 
normalmente accesso le/gli studenti in condizione di malattia; 

 

 

SITUAZIONE B: LA CLASSE SVOLGE L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN MODALITÀ D.D.I. 

 
NON FREQUENTANO LE LEZIONI IN MODALITA’ D.D.I. 

 

 le/gli studenti in condizione di malattia o positive/i al Covid-19 in quanto dal punto di vista didattico e 
amministrativo la DDI corrisponde alla effettuazione della didattica in presenza, alla quale non hanno 
normalmente accesso le/gli studenti in condizione di malattia;  

 

 

    A supporto della correttezza delle disposizioni adottate dall’IIS di Sant’Angelo Lodigiano in coerenza con la normativa 

vigente, si sottolinea che la guarigione da una malattia non sarebbe di certo favorita dalla frequenza alle lezioni in 

modalità a distanza, in quanto trattasi di attività che richiedono comunque concentrazione e un significativo impegno di 

energie. 

  Si specifica inoltre che la suddetta regolamentazione soddisfa un’altra esigenza, ovvero quella di garantire una 

valutazione imparziale, trasparente ed equa. Se l’emergenza sanitaria rendesse necessario attribuire un valore 

sommativo alle verifiche effettuate in modalità a distanza, tali verifiche dovrebbero riguardare la totalità delle/degli 

studenti presenti in DDI, ma nel contempo le/gli studenti in malattia non potrebbero, proprio in virtù della loro condizione, 

affrontare le prove, con il determinarsi di situazioni incerte sotto il profilo della legittimità amministrativa. 

  La effettuazione della didattica in modalità D.D.I. impegna la/lo studente al rispetto delle disposizioni del Regolamento 

della D.D.I. e alla frequenza regolare delle lezioni. L’assenza eventuale dovrà essere giustificata.  
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI EFFETTUAZIONE DELLA D.D.I. 

Le richieste di attivazione della D.D.I. devono essere inviate con allegata la documentazione richiesta (attestazione 

della condizione di fragilità, comunicazioni ATS per quarantena fiduciaria, esito tamponi, altro) tramite mail istituzionale 

esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: 

IIS PANDINI referentisalutepandini@iispandinipiazza.edu.it 
 

LAS PIAZZA referentisalutepiazza@iispandinipiazza.edu.it 
 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si riportano le seguenti indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa le seguenti attività didattiche. 

a) STUDENTI CHE SI RECANO NELLE STRUTTURE DOVE EFFETTUANO I PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 
 

     Come specificato dal Ministero dell’Istruzione, le/gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa 

sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa 

nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a 

qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”. 

b) ATTIVITÀ DIDATTICHE DI EDUCAZIONE FISICA 

Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di 

tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo 

individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate 

solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata. 

c) EFFETTUAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE, STAGES SPORTIVI /LINGUISTICI 
 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 

ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, etc.…), nonché di quelle sanitarie usuali. 

Alla luce della disposizione, gli stage invernali previsti per il periodo 17-21 gennaio (IIS PANDINI) e 25-29 

gennaio 2022 (LAS PIAZZA) sono momentaneamente sospesi. 

 
I referenti Covid-19 
Proff. Alessandra Rocca (LAS PIAZZA) 
Proff. Chiara Puzzo, Francesco Bonsignore (IIS PANDINI)     

 La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 
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