
 

 

Prot. n. 5399/II.11 

Alle famiglie 

Al personale docente e educativo 

Al DSGA 

Albo 

 Tivoli, 13/11/2020 

Oggetto: Precisazione sul ricorso alla Didattica Digitale Integrata 

Corre l’obbligo, considerando la peculiare complessità organizzativa del Convitto Nazionale, fornire alcune 

delle indicazioni normative alle quali questa Istituzione scolastica è tenuta ad attenersi, in merito al tema 

richiamato in oggetto. 

Premesso che il principio guida è la garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni della scuola: 

1) L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 dispone che “l’attività didattica ed 

educativa per …il primo ciclo di istruzione …continua a svolgersi in presenza. 
 

Considerata attentamente la situazione epidemiologica in corso nelle scuole del primo ciclo del Convitto, 

il personale docente e educativo è tenuto a programmare e attuare la DDI per gli alunni che si trovano 

impossibilitati alla frequenza scolastica in presenza e sono inseriti dal Convitto nel Report quotidiano 

dei casi Covid al SISP dell’Autorità Sanitaria, a causa di quarantena o convalescenza in corso. 

 

2) L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone altresì che “le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica …in modo che il 

100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. 

Fatto salvo il principio fondamentale della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, in virtù 

della Nota n. 1990 del M.I. del 5 novembre il Convitto di Tivoli accoglie in presenza gli studenti 

Convittori, chiedendo per precauzione l’esito di un test di controllo prima di rientrare nella comunità 

convittuale e scolastica, a garanzia del diritto alla salute dei convittori stessi, della salute degli altri 

studenti presenti e del personale scolastico. 

L’eventuale scelta degli studenti convittori di ricorrere alla DDI va effettuata previa comunicazione 

scritta alla scuola e non esime dagli obblighi (anche contrattuali) assunti al momento dell'iscrizione. 

              Il Rettore Dirigente Scolastico 

Prof Antonio Manna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs 39/93 


