
 

                                                             

 

 

 

 

 

 
 
 

Circ n. 158  del 11/01/2022   Ai sigg. genitori degli alunni 

 ai Docenti 

  IC “Mario Morleo” 

                                                                                                                                          e p.c. al DSGA 

                                                                                                                                         al sito web 

 

 
 
Oggetto: Richiesta di attivazione della Didattica Digitale Integrata 
 

 

 

Si comunica ai Genitori che, per gli alunni che si trovano in quarantena perché risultati positivi al Co-

vid-19 o sono stati a contatto stretto con un positivo, possono fare richiesta della Didattica Digitale 

Integrata - per il periodo di isolamento - compilando la domanda allegata alla presente. 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via mail taic807007@istruzione.it entro le ore 8,00 

di mercoledì 12 gennaio 2022 per poter attivare la DDI dalle ore 10,00 dello stesso giorno. 

 

 
 
         

       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO REGGENTE 

                                 (Prof.ssa Maria Rita Pisarra) 
                Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 
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Richiesta di attivazione della Didattica Digitale Integrata 
          

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Al Coordinatore/Referente della Classe 

 

Io sottoscritta/o_______________________________________genitore/tutore dell’alunna/o 
_____________________________________________frequente la classe_______ sezione_______ 
della Scuola 
 

⃣     Primaria Giovanni XXIII         ⃣     Primaria M.Morleo           ⃣     Secondaria I Grado Briganti 
 
chiedo l’attivazione della Didattica Digitale Integrata fino al giorno________________________ 

attestando 

- che l’alunna/o, sentito il Pediatra o Medico di Medicina Generale, si trova in condizioni di salute tali 

che gli consentono di svolgere l’attività didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona; 

- che l’alunna/o è obbligato alla quarantena dal giorno_______________________, per disposizione 

dell’ASL o perché si trova in una delle condizioni previste dalle norme attualmente vigenti:  

 

⃣    - positivo a Covid 19 e asintomatico  
 

⃣ - contatto stretto di un positivo e soggetto non vaccinato 
 

⃣ - contatto stretto di un positivo e soggetto che ha completato il ciclo vaccinale “primario” 
 (senza richiamo) da più di 120 giorni e che non ha ricevuto la dose di richiamo (terza dose): 
 

⃣ - contatto stretto di un positivo e soggetto che è guarito dal COVID-19 da più di 120 giorni. 
 
 
Vedi anche Circolare 155/2022  del 9/01/2022  nuove disposizioni DaD           
https://icmmorleo.edu.it/wp-content/uploads/sites/56/2022/01/Circ.-155-Indicazioni-per-il-rientro-
in-classe-dopo-le-vacanze-natalizie.pdf 
(fonti: Decreto legge 229 del 2021, Circolare del Ministero della salute 30 dicembre 2021, Circolare 
del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio 2021) 
 
 
 
Avetrana,            Il genitore 
 
 
Da inviare esclusivamente alla segreteria della scuola tramite mail taic807007@istruzione.it entro 
Mercoledì 12 gennaio alle ore 8,00       
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