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Cir. n. 115                                 Bergamo, 2 febbraio 2021 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO ALLE FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
Oggetto: precisazioni in merito all’attivazione della Didattica Digitale Integrata in caso di assenza 
dalle lezioni  
 
In considerazione delle numerose richieste di attivazione della Didattica Digitale Integrata pervenute in 
questi giorni (sovente relativamente ad assenze di pochi giorni motivate da generiche condizioni di 
salute), si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni in merito alle situazioni in cui è autorizzabile 
la partecipazione delle lezioni a distanza quando le classi sono in presenza. 
 
Come già illustrato nelle comunicazioni di inizio anno scolastico inerenti le situazioni di fragilità o di 
assenza prolungata dalla lezioni (Circolari n. 004 e n. 006 di settembre 2020) e in conformità con 
l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09 ottobre 2020, in ordine alla “tutela del diritto allo studio degli alunni 
e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi”, si riepilogano le situazioni in cui è possibile 
richiedere interventi di Didattica Digitale Integrata in caso di assenza dalle lezioni:  
 
a) alunni/e (e loro familiari conviventi) con patologie gravi o immunodepressi, la cui condizione sia 

documentata in forma scritta dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche;  
b) alunni/e con tampone positivo impossibilitati/e a frequentare le lezioni in presenza per un periodo di 

tempo prolungato; 
c) alunni/e in quarantena fiduciaria al rientro da paesi esteri considerati a rischio; 
d) situazioni di assenza superiore ad una settimana (6 gg), adeguatamente motivate. 

Alla luce di quanto sopra si invitano i genitori / tutori o gli studenti maggiorenni ad astenersi dal richiedere 
didattica a distanza al di fuori dei casi specificati in precedenza. Invece, nei casi in cui ricorrano le 
condizioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), è necessario inviare una mail alla segreteria didattica 
(didattica@istitutoguidogalli.it) avente per oggetto “SEGNALAZIONE ASSENZA PROLUNGATA” 
indicando i motivi per i quali si richiede l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (facendo riferimento 
specifico alle precedenti 4 fattispecie). Solo in seguito a valutazione positiva della Dirigenza, il 
Coordinatore di Classe procederà all’attivazione della Didattica Digitale Integrata in favore dell’alunno/a 
e in collaborazione con i docenti del Consiglio di classe.  
 
Si fa presente che, nei giorni in cui la classe effettua attività didattica in presenza e viene effettuata 
anche la videolezione (in quanto vi è qualche studente autorizzato), se uno studente/una studentessa 
assente accede alla videolezione senza autorizzazione, verrà considerato come 
“uditore/uditrice”, ma sul registro sarà indicato come “assente”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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