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Circ. n. 42 

                                                     A tutti gli Alunni e alle loro Famiglie  

                                                     Ai Docenti 

                                                    All’ufficio didattica 

 

Oggetto: Autorizzazione all’attivazione della DAD. 

 

Data l'emergenza pandemica in corso e le difficoltà di gestione che affronteremo nei 
prossimi giorni, si richiede a tutto il personale una particolare attenzione e rispetto 
delle seguenti indicazioni: 

o evitate, se possibile, di accedere agli uffici (se non per delle emergenze), 
prediligere le comunicazioni telefoniche e via mail; 

o concedere permessi agli alunni di recarsi in segreteria solo in casi strettamente 
necessari; 

o ricordare agli studenti e ai genitori che l’autorizzazione della DAD è di 

competenza esclusiva della dirigenza e che tutta la documentazione di 
riferimento deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

emergenzacovid@itspasolini.edu.it  
Solo dopo attento vaglio della documentazione la Responsabile Covid 
comunicherà al coordinatore di classe l’attivazione della DAD. 

Si precisa che, la didattica a distanza potrà essere attivata ESCLUSIVAMENTE 

in caso di inserimento dello studente nel percorso COVID. 

Alla richiesta deve essere allegata la lettera attestante 

l’isolamento/quarantena e la durata dello stesso. 

Nel caso la lettera attestante la durata dell’isolamento/quarantena non fosse 

ancora disponibile, verrà attivata la DAD, a seguito di referto positivo di 

tampone per un periodo di 2 giorni. 

Si ribadisce ulteriormente che le richieste possono essere autorizzate solo ed 

esclusivamente dal referente Covid e non dai singoli docenti. 

Per le richieste ricevute entro le ore 14.00, l’attivazione della DAD sarà 

disponibile dal giorno successivo, in caso contrario bisognerà attendere 

ulteriori 24 ore. 

Infine, tutto il personale è invitato ad adottare le seguenti regole di prevenzione e a 

vigilare sul rispetto delle stesse da parte degli studenti: 
 indossare in modo corretto le mascherina,  
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 sanificare frequentemente le mani e comunque ogni volta che si entra in una 
classe nuova, 

 attendere la sanificazione dell'aula al cambio dell'ora da parte dei collaboratori 
scolastici prima di accedervi, 

 far cambiare l'aria tra un'ora e l'altra nelle diverse aule,  
 evitare assembramenti negli spazi comuni.  

 

L'andamento dei dati pandemici di questi giorni è sotto gli occhi di tutti noi e a tutti è 
richiesto un impegno responsabile per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. 

La Dirigenza confida in una fattiva collaborazione. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 
                                                                                                                                              *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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