
Circolare G/67- P/169                               

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

Al personale Docente e ATA  

Al –DSGA 

Al Personale esterno 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 
 

 

OGGETTO: autorizzazione DAD - DDI  

 

Si rende noto che negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime ore sono giunte sulla posta 

dell’Istituto numerose richieste di DAD - DDI da parte delle famiglie. Giova ricordare che la DAD- 

DDI sarà attivata unicamente per le alunne e gli alunni che: 

 ✔ hanno contratto il COVID e sono positivi;  

✔ sono stati o sono in contatto stretto con un caso positivo e quindi posti in quarantena.  

 

Come già anticipato nella circolare G/65- P/166, tali condizioni devono essere comprovate o con 

l'esito del tampone o con il certificato del pediatra nel primo caso e con il certificato del pediatra 

nel secondo. 

 

 L’attivazione della DaD-DDi seguirà la seguente procedura standardizzata: 

 

1. Il genitore o tutore invia una richiesta formale al Dirigente Scolastico compilando il 

modulo in allegato comunque presente sul sito nella sezione modulistica genitori eda 

inviare ESCLUSIVAMENTE   all’indirizzo mail: rmic8a7009@istruzione.it corredata di 

documentazione comprovante lo stato di isolamento o di quarantena. 

NB: non è necessaria la richiesta del genitore (o tutore) se la disposizione della 

quarantena o isolamento è disposta dall’ASL e interessa l’intera classe. 

 

2. Le richieste di attivazione della DAD saranno elaborate dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 14.00. 

Si ricorda che la data di messa in atto della DAD-DDi coincide con il giorno successivo 

alla concessione dell’autorizzazione da parte del DS o del referente covid supplente di 

Istituto, ins.te Della Monica Claudia. 

La dirigenza, la docente Della Monica e la segreteria continueranno a gestire nei prossimi giorni 

le mail dei genitori e a notificare le autorizzazioni alla DAD-DDI ai docenti interessai  sul registro 

elettronico e  ai genitori sarà data notifica solo in caso di diniego, tuttavia si invitano i genitori 

a collaborare con l’inoltro della richiesta solo sulla base dei prerequisiti sopraccitati  con 

allegata la documentazione richiesta. 

I docenti e i coordinatori delle classi degli/le alunni/e interessati sono invitati ad avviare il 

collegamento con gli/le alunni/e autorizzati dalla scuola. A ogni buon fine si fa presente che tutte 

le comunicazioni anche di altro contenuto fin qui giunte sulla posta istituzionale sono state già 

tempestivamente registrate. 

Come sempre, si confida nella preziosa collaborazione di tutti i componenti della 

comunità educante, per quanto di competenza. 
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