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Circolare 237 

Borgo San Lorenzo, 7 gennaio 2022 

Alla c.a. Studentesse, studenti, famiglie, docenti 

Oggetto: richiesta e modalità DAD/DDI 

 A seguito dell’attuale situazione e delle molteplici richieste pervenute attraverso diversi 

canali, si precisa che: 

• Le richieste di Didattica a Distanza (o equivalentemente Didattica 

Digitale Integrata) dovranno pervenire tramite il seguente form (da 

compilarsi previo accesso alla piattaforma di Istituto Teams) 

https://forms.office.com/r/vByt6Z0pCZ 

• La DAD sarà attivata, a seguita della richiesta, senza ulteriori 

autorizzazioni per:  

o situazioni di positività documentata da ASL 

o Quarantene superiori a 5 giorni 

• Se la DAD è già attiva per la classe (a seguito di precedenti situazioni ancora in essere) potrà 

essere utilizzata anche in altri casi di quarantena/isolamento 

• Ogni altro caso sarà valutato dal consiglio di classe come previsto dal regolamento DDI di 

istituto. 

Si precisa che tutti gli studenti non presenti in aula, per motivi di tracciamento, dovranno essere 

indicati sul registro elettronico come “assenti” salvo poi eventualmente scomputare dal calcolo delle 

assenze. 

Si ricorda ai docenti che l’attività svolta in didattica digitale integrata dovrà essere programmata per 

rendere efficace ed efficiente l’intervento didattico anche avvalendosi della modalità asincrona 

prevista (sebbene non in maniera esclusiva). Si invitano i docenti, coordinandosi attraverso le vie 

brevi, a proporre una o più verifiche formative oggetto di valutazione per le attività svolte in DAD. 

L’attività di DAD partirà sistematicamente il 12 gennaio. 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Referente prof.ssa Vaino 

Dirigente Scolastico 
(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
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