
Agli alunni
Ai docenti

Alle famiglie
Alla segreteria alunni

Atti- Sito web

Circolare n. 170
Oggetto: Modalità richiesta DDI nuovo DL 24/2022, in vigore dal 1° aprile 2022.

In ottemperanza alle recentissime disposizioni di legge in materia di gestione dei casi
COVID all’interno della scuola, si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 comma 4° del decreto
legge n. 24 del 24 marzo 2022, è prevista la didattica digitale integrata solo per gli alunni
in isolamento, perché positivi, ai sensi del nuovo art. 10-ter del decreto legge n. 52/2021,
così come modificato dall’art. 4 del succitato decreto legge n. 24/22.

Le richieste di attivazione della didattica digitale integrata vanno inoltrate dai genitori degli
alunni minorenni all’indirizzo mail della scuola quartoicnocera@gmail.com, specificando
nome e cognome, classe frequentata e plesso.

Alla richiesta, il cui modello è allegato alla presente Circolare, va allegata apposita
certificazione medica, attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena
compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata, così come
previsto dal comma 4 del decreto legge 24/2022.

Nella richiesta va indicato il giorno a partire dal quale si chiede la didattica digitale
integrata, che viene concessa fino ad avvenuta guarigione da parte dello stesso alunno.

Il suddetto comma 4 stabilisce inoltre che la riammissione in classe degli alunni positivi è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Il genitore avrà cura di comunicare l’esito del tampone, per poter chiedere il rientro in
classe, inviandolo via mail all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra
(quartoicnocera@gmail.com) e contemporaneamente avvisare la maestra prevalente per
la scuola dell’infanzia o primaria e il coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1°
grado.

Inoltre, è possibile anche presentare l’esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare al docente della prima ora, nel giorno del rientro a scuola.
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Dato il gran numero di casi, le comunicazioni che pervengono nella tarda mattinata o nel
pomeriggio verranno prese in esame a partire dal giorno successivo e nelle successive 48
ore e dopo verrà inviata dalla segreteria risposta di accoglimento o meno delle richieste. In
nessun caso l’alunno dovrà presentarsi a scuola senza avere ricevuto l’autorizzazione
dalla segreteria.

La presente, unitamente al modulo di richiesta DDI, è pubblicata sul sito internet della
Scuola e comunicata agli utenti sulla bacheca di Argo – famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Allegati:

1) Modulo richiesta svolgimento lezioni in didattica digitale integrata.


