
 

Circolare n.199                                                              del  18/01/2022 

       Ai Docenti 
Ai Genitori 

   Allo Staff di Presidenza 
Al Sito Web della Scuola – Area pubblica 

 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PROCEDURA ATTIVAZIONE DAD E RIENTRO  
 
In questi primi giorni di scuola in presenza le assenze relative agli studenti assumono particolare 
rilevanza (casi di quarantene, positività) e impegnano il Dirigente scolastico, il personale di 
segreteria, i Referenti covid e i coordinatori.  
 
Pertanto si comunicano alle famiglie le seguenti procedure:  
 
A. RICHIESTA DAD/DDI  

1. I genitori degli alunni in quarantena inviano la mail di richiesta a paic87800p@istruzione.it 
indicando nome, cognome, classe, sezione e ordine di scuola dell’alunno e allegando certificato di 
isolamento/quarantena.  
2. Il referente Covid, dopo aver controllato la documentazione, invia al Coordinatore /Consiglio di 
classe la richiesta. L’attivazione della DAD partirà il giorno successivo per le comunicazioni ricevute 
entro le ore 12.00. Per le comunicazioni ricevute oltre le 12.00 non si assicura l’erogazione nel 
giorno seguente. L’alunno si collegherà direttamente sulle classroom dei vari docenti.  
Nessun docente è autorizzato ad attivare la DAD se non ha ricevuto comunicazione ufficiale. 
 
B. RIENTRO FINE ISOLAMENTO/QUARANTENA  

1. I genitori inviano tramite mail il certificato di fine isolamento/quarantena che certifica che 
l’alunno “può riprendere le normali abitudini di vita”. Per velocizzare le comunicazioni scuola-
famiglia, al rientro è opportuno consegnarne anche una copia cartacea all’alunno che la mostrerà 
al docente della prima ora.  
2. Il referente Covid invia comunque al Docente Coordinatore /Consiglio di classe la comunicazione 
del fine isolamento/quarantena. Si fa presente che l’attuale normativa non prevede che si rientri 
senza certificato di fine isolamento/quarantena.  
Si invitano i genitori alla massima collaborazione nel rispetto di tali procedure, in modo tale da 
condividere le difficoltà che la situazione pandemica ci impone di affrontare.  
 
            Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Valeria Mendola 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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