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Prot. n. 0000250/II.5     Massarosa, 14/01/2022 

Circolare n. 111 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale docente 

Alla DSGA 

Sito web/RE 

 

Oggetto: Attivazione DDI per alunni in quarantena. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  Vista   la Nota m_pi.AOODRTO.REGISTRO_UFFICIALE(U).0000437.13-01-2022 con oggetto:  

                “Ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022 e indicazioni operative per il    

               funzionamento delle attività didattiche in DDI” 

      

Vista   la Nota prot. n.11 dell'8 gennaio 2022 con oggetto: “Nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico art. 4, del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1 ' prime indicazioni operative”; 

Visto il D.L. n°1 del 7 gennaio 2022, art. 4; 

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021; 

 

Visto l’ articolo 1, comma 2, lettera c) del D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

 

Vista la legge n°133 del 24 settembre 2021 

 

 

DISPONE 

l’attivazione della DDI per tutti gli alunni soggetti al regime di quarantena: 

- per contatto stretto con un positivo 

- per positività. 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

La quarantena dell’alunno sarà comunicata alla scuola dai genitori compilando i l            modulo allegato alla 

presente e inviandolo al seguente indirizzo mail luic830004@istruzione.it 

I genitori avranno cura, altresì, di informare della richiesta il docente coordinatore di classe il quale 

provvederà ad attivare nell’immediato la didattica digitale integrata secondo quanto previsto dal Piano 

d’Istituto. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                                     Dott.ssa Antonia SUPPA  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’IC Massarosa 1 

 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta attivazione DDI per QUARANTENA  

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________  

 

Nato/a_____________________________ Prov.(_____) il __/__/____ ,  

 

Genitore dell’alunno _____________________________ che frequenta la 

 

  Scuola dell’Infanzia____________________________________ 

 

  Scuola Primaria       ____________________________________  nella classe ____ sezione _________ 

 

  Scuola Secondaria di I grado nella classe ____ sezione _________  

 

 

C H I E D E 

 

L’attivazione della Didattica Digitale integrata per il proprio figlio/a le cui modalità e tempistica saranno 

comunicate dai docenti di classe e che con la presente si accettano. 

 .  

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e Consapevole che ai 

sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

(…) nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”  

 

che il proprio figlio/a è sottoposto a quarantena (barrare la casella che interessa) 

  per contatto stretto con positivo  

 per positività  ed è in condizione di salute che permettano di usufruire della DDI 

 

La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente fino al _______________ 

  

 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

Allega la copia del proprio documento di identità e (contrassegnare la casella di interesse) 

□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore 

□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario. 

  

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003e Regolamento UE 

2016 / 679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto.  

 

 

 

 

 

Data ________________________  

 

 

 

 

In fede 

 

 _____________________________________________ 


