
Prot. n. 2949/I.1 

Oggetto: attività scolastiche nella modalità della didattica digitale integrata

VISTO il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24;
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione 

del 28 marzo 2022, prot. n. 620;
  

che dal 1° aprile 2022, su richiesta dell

didattica digitale integrata:  

I. gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS 

CoV-2, provvisti di specifica certificazione medica

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecip

II. gli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta, 

allegata alla richiesta,  sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, solo nei casi previsti dalla normativa vigente sopra 

elencati, potranno trasmettere la richiesta di attivazione della didattica digitale integrata, corredata dalla 

certificazione medica, utilizzando l’allegato modello, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

csic872004@istruzione.it (esclusivamente in formato pdf).

Non saranno prese in considerazione richieste non conformi alla normativa vig

Si ringrazia per la consueta collaborazione porgen
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   Cetraro, 31 

Ai Genitori /Agli esercenti la responsabilità genitoriale

attività scolastiche nella modalità della didattica digitale integrata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Legge 24 marzo 2022, n. 24; 

la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione 
del 28 marzo 2022, prot. n. 620; 

COMUNICA  
su richiesta della famiglia, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 

gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS 

pecifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche;

gli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta, 

sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, solo nei casi previsti dalla normativa vigente sopra 

elencati, potranno trasmettere la richiesta di attivazione della didattica digitale integrata, corredata dalla 

zzando l’allegato modello, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

(esclusivamente in formato pdf). 

Non saranno prese in considerazione richieste non conformi alla normativa vigente e/o incomplete.

collaborazione porgendo distinti saluti. 
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Cetraro, 31 marzo 2022 

 
Al Personale docente 

esercenti la responsabilità genitoriale 
Loro sedi 

 

la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione 

l’attività scolastica nella modalità della 

gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS 

attestante le condizioni di salute dell’alunno 

azione alle attività didattiche;  

gli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta, 

sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza. 

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, solo nei casi previsti dalla normativa vigente sopra 

elencati, potranno trasmettere la richiesta di attivazione della didattica digitale integrata, corredata dalla 

zzando l’allegato modello, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

ente e/o incomplete. 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

codice univoco ufficio UFV13L 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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