
 
 

CODICE SCUOLA 
LOTD002015 

 
IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

C.F. 92500340150   C.M. LOIS00200V  C.U. UF1YPM 
 

IIS  “RAIMONDO PANDINI” 
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) 

LAS  “CALLISTO PIAZZA” 
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI 

 
 

CODICE SCUOLA 
LOSL002016 

 

IIS “RAIMONDO PANDINI” LICEO ARTISTICO “CALLISTO PIAZZA” Tel. 0371 210076 - fax 0371 210078 
sito internet: http://www.iispandinipiazza.edu.it 

LOIS00200V@ ISTRUZIONE.IT Pec: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                                                                          Sant’Angelo Lodigiano, 15 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 INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI 
                    ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA IN MODALITA’ A DISTANZA 
 
 
    Si trasmette la seguente integrazione delle indicazioni per la richiesta di effettuazione della D.D.I. già trasmesse con 
l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 8 gennaio 2021: 
  
 

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; 
 

 studenti ancora positive/i al Covid 19 alla data di effettuazione del secondo tampone (T7 o T10 a seconda 
delle situazioni individuali), con la specificazione che la partecipazione in modalità a distanza prevede la 
effettuazione di tutte le attività, tra le quali quelle di verifica.  
Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione delle effettive condizioni di salute prima dell’inoltro della 
richiesta di attivazione della DDI. 

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

 

 le/gli studenti in condizione di malattia o positive/i al Covid-19, fino alla effettuazione del secondo tampone 
(T7 o T10 a seconda delle situazioni individuali) 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, fino alla effettuazione del secondo tampone 
(T7 o T10 a seconda delle situazioni individuali) 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; 
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       Si ribadisce che la suddetta regolamentazione risponde sia all’esigenza di tutelare le condizioni di salute delle/degli 

studenti sia a quella di garantire una valutazione imparziale, trasparente ed equa durante le attività didattiche in 

presenza e/o a distanza. 

     Nel contempo, considerato che la condizione di salute della/dello studente, pur ancora positiva/o al Covid 19 al T7 

o al T10 (ovvero trascorsi 7 o 10 giorni dal primo tampone positivo), potrebbe essere tale da permettere la ripresa 

dell’attività didattica, seppure in modalità a distanza (es. casi asintomatici), è possibile richiedere, dopo un’attenta 

valutazione, la richiesta di attivazione della DDI. 

   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.  

                     

 

                   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 
 

 

 
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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