
 
Circolare n. 56 (a.s. 2021/22)                                                                                    Lipari, 29.01.2022  

 

Ai genitori e Agli alunni 
Ai Docenti 

Al Direttore SS.GG.AA. (per competenza istruttoria)  
 

 

OGGETTO: Modalità per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata nei casi di alunni 
positivi e/o in quarantena per Covid_19. 

 

         Si informano le SS.LL. che per effetto della normativa di cui alla circolare interna n. 54 
del 22.01 u.s. e come da modalità deliberate nel collegio dei docenti nella seduta di venerdì 
28.01 u.s., nel caso di alunni non frequentanti perché risultati positivi o in quarantena per Covid        
e non ancora rientrati a scuola dalla ripresa delle attività scolastiche dopo la pausa natalizia, 
può essere disposto il supporto attraverso la Didattica Digitale Integrata, così come previsto per 
disposizioni governative per quegli alunni che, in caso di un positivo (per la primaria) o due 
positivi (per la secondaria di 1°), non possono frequentare se non siano guariti da meno di 120 
giorni o con ciclo vaccinale completato. 

I genitori interessati possono farne richiesta compilando e sottoscrivendo il modulo allegato 
alla presente e trasmetterlo in formato digitale allo scrivente, all’indirizzo istituzionale 
meici81700d@istruzione.it. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Renato. CANDIA       

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI “ S. Lucia” 

Via Prof. Emanuele Carnevale   -    98055  LIPARI (ME) 

(   090-9812316      mail: meic81700d@istruzione.it   -  
web: www.iclipari.edu.it          pec: meic81700d@pec.istruzione.it 

cod.mecc.: MEIC81700D       C.F. – Partita IVA : 81001370832 
Il Dirigente scolastico: Renato Candia 



 
RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI IN CASO DI ASSENZA PER MITIVI DI SALUTE COVID 

Da inserire al fascicolo personale dello studente. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo LIPARI – ME 

 
 

Il sottoscritto (PADRE) __________________________________________, nato/a 

a_______________________ il ____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale 

______________________. 

La sottoscritta (MADRE)__________________________________________, nato/a 

a_______________________ il ____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale 

______________________. 

Il/la sottoscritto/a (TUTORE)__________________________________________, nato/a 

a_______________________ il ____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale 

______________________. 

Dell’alunna/o ____________________ (cognome) _________________ (nome), nato/a a 

________________________ il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

frequentante la classe………sez…….……. plesso………………….. 

DICHIARA/DICHIARANO 

Che il proprio figlio/a si trova attualmente nella condizione di: 

� Positivo al Covid 19 

� Isolamento preventivo 

� Quarantena in attesa di liberatoria  

CHIEDE/CHIEDONO 

ai sensi della normativa vigente in materia l’attivazione della DDI per il proprio figlio/a per il tempo necessario al 

rientro. Si allega copia certificato/tampone 

Lipari, ______________________ 

Il padre (firma): ________________ /   La madre (firma): _______________ /Il tutore (firma): _________________ 


