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Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Sito web 

E p.c. al DSGA 
 

Circ. n° 142 
 
OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.), TABLET, MATERIALE 
DIDATTICO. 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che nell’eventualità in cui la Regione Lazio venga identificata 
quale Regione Rossa e si richieda alle Istituzioni Scolastiche il passaggio alla Didattica Digitale 
Integrata, la Scuola è già predisposta secondo il modello organizzativo praticato per l’a.s. 2019/2020 
ed attuato già, in parte, per le sole classi in quarantena nell’ambito della contingenza del fenomeno 
epidemiologico nel corso dell’a.s. 2020/2021. 
Si attendono, pertanto, riscontri ufficiali da parte degli organi ministeriali. 
Non appena e, nell’eventualità, dovessero pervenire suddette comunicazioni, la presente 
Amministrazione provvederà ad ufficializzare l’inizio dell’attività in D.D.I. su piattaforma CLASSE 
VIRTUALE per ciascun ordine di scuola. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei devices (tablet) per gli alunni che ne hanno necessità e ne 
risultano ancora sguarniti la Scuola sta già provvedendo al censimento a riguardo esclusivamente per: 
-alunni iscritti alle classi prime (della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado); 
-alunni iscritti in corso d’anno (per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado). 
Si ricorda che i tablet sono ceduti alle famiglie in comodato d’uso e uno dei parametri di riferimento è 
che potrà essere fruito un solo tablet a famiglia. 
Anche per l’a.s. in corso non verrà fatta richiesta di cauzione ai beneficiari, ma gli strumenti forniti in 
comodato d’uso dovranno essere riconsegnati all’Istituto da parte degli alunni beneficiari appartenenti 
alle classi in uscita per ciascun ciclo, vale a dire: 
-alunni delle classi quinte beneficiari che non risultino iscritti presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado del nostro Istituto; 
-alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado che proseguono il loro corso di 
studi. 
Nell’arco dei prossimi giorni, qualora e laddove la D.D.I. dovesse essere attuata, l’Amministrazione 
comunicherà alle famiglie intercettate dai docenti quali beneficiarie dei devices la data e l’orario per 
recarsi presso gli Uffici Amministrativi e ritirare il tablet per la/il propria/o figlia/o, controfirmando il 
documento attestante la pratica del comodato d’uso tradotto nelle lingue di riferimento (inglese, 
bangli e cinese). 
Nell’attesa – pur breve- dell’assegnazione e della consegna, si ricorda che la Piattaforma CLASSE 
VIRTUALE è una piattaforma moodle, open-source fruibile anche tramite cellulare. 
Nelle more delle comunicazioni ufficiali attese dal Ministero dell’Istruzione, si invitano i docenti di 
tutti gli ordini di scuola a consegnare in data odierna il materiale didattico alle famiglie a conclusione 
delle attività didattiche al fine di evitare eventuali transiti in zona rossa che esporrebbero genitori ed la 
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stessa Amministrazione a responsabilità non prevedibili rispetto alle indicazioni ufficiali che 
potrebbero pervenire. 
In virtù dell’esperienza dello scorso anno scolastico e del procedere virtuoso nel nostro percorso 
istituzionale, si invita l’intera Comunità Educante a gestire con serenità e collaborazione gli eventi 
prossimi, a garanzia della tutela di tutti, ma soprattutto del diritto allo studio. 
 
Infinite grazie. 
 
Roma, 12/03/2021 
 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


