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Agli alunni e alle famiglie 

Al personale docente 

              Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo dell’istituto 

Al sito Web 

COMUNICAZIONE N. 191 

Oggetto: Richiesta di attivazione DID - Casi e procedure.            

Alla luce delle numerose richieste di attivazione della DID pervenute alla segreteria didattica di 

codesta istituzione scolastica, con la presente si intende richiamare i casi in cui può essere attivata la 

DID coerentemente con le previsioni di legge e i criteri del Piano della Didattica Digitale Integrata 

di istituto approvato dai competenti OO.CC e fornire indicazioni operative per la formulazione della 

richiesta.  

In considerazione della situazione epidemiologica in atto, la richiesta di attivazione della DID può 

essere effettuata in uno seguenti casi: 

1. Alunni in situazione di positività al COVID-19con provvedimento di quarantena 

dell’Autorità sanitaria locale o certificato medico attestante la positività;  

2. Alunni posti in quarantena fiduciaria a seguito di specifici provvedimenti dell’Autorità 

sanitaria locale per contatto stretto con convivente positivo con invio del relativo periodo di 

riferimento. 

Nel caso di alunni positivi al Covid-19, considerata la condizione di malattia, la richiesta va 

effettuata previa valutazione familiare e/o del Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta 

circa la possibilità che l’alunno/a possa seguire le lezioni a distanza.  

Indicazioni operative  

In caso di isolamento per positività: 

 comunicare tempestivamente alla segreteria didattica dell’istituto e al coordinatore di 

classe/sezione la condizione di positività inviando provvedimento ASL o, in 

mancanza di questo, esito del tampone;  

In caso di quarantena fiduciaria da contatto: 

 comunicare tempestivamente alla segreteria didattica dell’istituto e al coordinatore di 

classe/sezione la situazione inviando provvedimento ASL o, in mancanza di questo, 
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mail con autodichiarazione in cui si riportano gli estremi del contatto stesso e il 

periodo di riferimento della quarantena. 

Solo contestualmente a tale documentazione, si potrà richiedere l’attivazione della didattica a 

distanza (DAD) compilando il modulo allegato e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale ceic84000d@istruzione.it 

La richiesta inoltrata dai genitori/tutori autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati 

personali ai sensi del GDPR 2016/679 per le finalità connesse all’attivazione DID. 

Preme precisare che, in entrambi i casi, per il rientro, occorre inviare alla segreteria didattica 

dell’istituto e al coordinatore di classe/sezione l’esito del tampone negativo (eseguito nei tempi e 

nei modi prescritti dalle normative vigenti (si veda la ns circolare 147 del 10/01/2022 e la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021). 

Nelle more della valutazione delle numerose richieste di attivazione di DAD pervenute in queste 

ore, si comunica che il servizio di didattica digitale a distanza sarà erogato per gli aventi diritto a 

partire dal 13 Gennaio 2022e comunque entro un tempo stimato tra le 24/36 ore dalla data di 

acquisizione al protocollo.   

Si invitano i Sigg, genitori che non avessero provveduto secondo le modalità sopraindicate a 

riformulare la richiesta corredata di documentazione, riferimenti circostanziati, utilizzando il  

modello opportunamente predisposto ed allegato.   

Nell’ambito dell’applicazione della DAD sono fatti salvi i casi di alunni con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in 

carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 

eventualmente della didattica a distanza (D.L. 73/2021 convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 58 comma 1 lett. 

d). 

Villa di Briano, 12 gennaio 2022. 

Si allega il modulo per la richiesta di attivazione DID. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo N. 39/1993. 
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