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Circ. 141 del 12 gennaio 2022 

OGGETTO: Nuova procedura per richiesta attivazione DDI 

Gentili Genitori, 

Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria IG 

a seguito dell’elevato numero di richieste di DDI che stanno pervenendo in queste ore, al fine di 
rendere più rapida ed efficace la comunicazione, è stata messa a punto una nuova procedura. 
Sono stati predisposti due FORMS, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado. I link ai forms sono già stati resi disponibili in modo permanente NEL BOX 
SICUREZZA, AREA COVID. 
Per inoltrare la richiesta di attivazione basterà compilare il modulo del proprio plesso di 
riferimento, senza mandare alcuna altra comunicazione via email, né alla scuola, né al referente 
covid né al coordinatore di classe, poiché questi avranno accesso direttamente al modulo. 
Da ora in poi, Vi preghiamo quindi di seguire questa nuova procedura, completando il modulo in 
tutte le sue parti e sospendendo le comunicazioni alle caselle di posta. 
Si ricorda che le condizioni per cui può essere richiesta ed attivata la DDI sono le medesime della 
circolare n.136 del 9/01/2022 (quarantena/isolamento). La scuola si riserva di chiedere copia delle 
relative disposizioni in qualsiasi momento. 
Le richieste già pervenute ed attivate non dovranno essere reiterate tramite modulo, a meno di 
una necessità di prolungamento dei termini di isolamento/quarantena. 
Si specifica che nel caso di disposizione di quarantena della ASL per l’intera classe, non dovrà 
essere fatta alcuna richiesta individuale da parte delle famiglie in quanto la DDI verrà attivata 
automaticamente. 
Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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