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Ai doceti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Albo 

Sito web 

Oggetto: Nuove modalità per la concessione della Didattica Digitale Integrata da venerdì 1 aprile 2022. 

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in seguito all’emanazione del decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, con particolare 
riferimento all’art. 9 che si riporta nella parte relativa alla modalità di concessione della Didattica Digitale 
Integrata: 

“4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 

del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 

10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella 

modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se 

maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni 

di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione 

alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.” 

Per quanto detto in precedenza da venerdì 1 aprile 2022: 

1. sono annullate tutte le disposizioni di concessione della Didattica Digitale Integrata; 

2. verrà concessa la Didattica Digitale Integrata, su richiesta della famiglia, solo agli allievi positivi al 

COVID-19 dietro esibizione di certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e 

riportante l’indicazione della piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica 

digitale integrata. Il certificato, inoltre, dovrà riportare la data di esecuzione del tampone per la 

verifica dell’avvenuta negativizzazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 
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