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Circolare Interna n. 86 

 

Bari, 15/11/2021 

 

 

 

e,p.c. 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) per studenti in regime di quarantena/ isolamento 

fiduciario 

 

Vista la nota n.1237 del 13/08/21 del MI, avente per oggetto il DL 111/2021, che indica “La DDI 

[…] sarà anche la risposta all’eventuale quarantena disposta dalle autorità sanitarie competenti di 

gruppi classe e singoli alunni”, 

si informano le famiglie che, in caso di quarantena/isolamento fiduciario certificata dalla autorità sanitarie 

competenti riferita a singoli studenti positivi al Covid-19 o considerati contatto stretto di caso positivo al 

Covid-19, ci si dovrà attenere alla seguente procedura: 

• compilare il modulo allegato “Richiesta di attivazione di DDI per gli studenti in regime di 

quarantena/isolamento fiduciario” e inviarlo tempestivamente a baic84400d@istruzione.it unito al 

certificato con cui la ASL dispone la quarantena; 

• indicare nella richiesta la data in cui verrà eseguito il tampone di controllo: la DDI verrà attivata 

fino al giorno successivo l’esecuzione del tampone di controllo. Il genitore avrà cura di comunicare 

l’esito del tampone e dovrà chiedere o la continuazione della DDI in caso di tampone positivo o il 

rientro in classe in caso di tampone negativo; 

• le comunicazioni pervenute dopo le ore 14:00, verranno prese in esame a partire dal giorno 

successivo; le comunicazioni pervenute nei giorni di chiusura della scuola, verranno prese in 

considerazione nel primo giorno lavorativo. Lo studente non potrà presentarsi in classe senza avere 

ricevuto l’autorizzazione da parte del Dirigente, del referente Covid o del coordinatore di classe. 

Per l’eventuale messa in quarantena dei gruppi classe, in caso di positività accertata, l’Istituto si 

atterrà a quanto verrà predisposto dalle autorità sanitarie. 

Non è prevista l’attivazione della DDI per altre tipologie di assenza. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra  A.Ruggiero.  
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