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Ai genitori interessati 

Al sito 

OGGETTO: RICHIESTE DDI - RISCONTRO 

Facendo seguito alle richieste di attivazione di DDI, pervenute a questo ufficio, si comunica quanto segue. 

 Viste le fonti normative che regolamentano la DDI nel primo ciclo dell’istruzione (DPCM 8 marzo 

2020, Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P), Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 

n.388, Nota ministeriale n. 279 di pari data, Decreto Legge n.22 dell’8 aprile, Linee Guida per la 

Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 

26/06/2020) 

 acquisiti i pareri degli Organi competenti in materia di istruzione (Direzione generale dell’USR-

Campania, Ambito Territoriale di Avellino) e degli Organi istituzionali esterni alla scuola (Prefettura 

di Avellino, Organizzazioni Sindacali Provinciali – comparto scuola) 

 acquisite le delibere degli organi collegiali dell’istituzione scolastica (Consiglio d’istituto e Collegio 

dei docenti) 

si comunica 

che non è possibile soddisfare le richieste pervenute, in quanto come previsto nella normativa citata e 

ribadito nei documenti acquisiti (pareri e delibere)  “La didattica digitale integrata …si attiva in caso di 

nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente 

documento” e si ribadisce che “…il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, 

…da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. (Linee Guida per la 

Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020)”. 
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