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Circolare n. 122 

Ai Docenti  

Alle famiglie e Agli alunni  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’albo, al sito e al Registro elettronico 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Attivazione DDI per gli alunni in quarantena e DAD per le classi in quarantena. 

 

In ottemperanza alle nuove modalità di gestione dei casi positivi in ambito scolastico, i Docenti attiveranno, 

per gli alunni posti in quarantena a seguito di contatto stretto, la Didattica Digitale Integrata (DDI) con 

attività sia sincrone che asincrone. 

Nel caso in cui l’intera classe è posta in quarantena i Docenti attiveranno la Didattica a Distanza (DAD). 

Si ricorda che gli alunni positivi al test molecolare o antigenico, in quanto in malattia vanno riportati 

assenti. Tuttavia, se lo stato di salute lo consente, su richiesta delle famiglie, e se il medico non osta, gli 

alunni positivi potranno partecipare alle lezioni DAD/DID solo come uditori. 

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è riportato il piano della scuola per la Didattica 

digitale integrata e per la Didattica a Distanza. 

IL PTOF della scuola è consultabile su scuola in chiaro e sulla home page del sito web della scuola cliccando 

su seguente link 

https://www.consolemarcello.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/ 

 

L’Animatore e il Team digitale, in caso di necessità, forniranno attività di supporto al personale docente. 

 

Si ricorda che gli esiti dei tamponi positivi, vanno trasmessi a cura degli interessati, al seguente indirizzo 

della scuola  

referente.covid@consolemarcello.edu.it 

nell’oggetto va indicato: Tampone positivo specificando plesso, classe, Cognome e Nome dell’alunno. 

Si prega altresì di comunicare il numero di telefono. 

 

 

 Si allega modulo di richiesta DDI 

 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
(Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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