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CIRCOLARE N. 151 

Alle Famiglie  

Al Personale Docente  

Al personale ATA 

Al sito web /registro elettronico 

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DAD DA PARTE DI SOGGETTO 

POSITIVO AL COVID-19 AI SENSI DEL D.L. N. 24 DEL 24/03/2022 

Facendo seguito alla circ. n. 146 del 29/03/2022 , in relazione alla richiesta della DAD, si evidenzia 

che: 

-il comma 4 dell’art. 9 del DL 24/2022 recita: “Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole  secondarie di 

primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in  isolamento ai sensi dell’art. 10 

-ter in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante  le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la  partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in 

classe dei suddetti alunni è  subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare  con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati”.  

 

Alla luce di quanto sopra, qualora la famiglia dell’alunna/o in isolamento a seguito di infezione da 

SARS – Cov -2, desiderasse attivare la DAD, dovrà:  

1. Inviare una email (rmic8cw00p@istruzione.it ) scrivendo nell’oggetto: “Richiesta DAD 

per  l’alunno/a NOME-COGNOME, CLASSE, SEZIONE, ORDINE DI SCUOLA (Primaria o 

Secondaria)”. 

2.  Allegare certificato medico attestante non solo le condizioni di salute dell’alunno/a ma anche “la 

piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale  integrata”. 

 

 Dal 1/04 non è più prevista la DAD per gli alunni contatti di positivi. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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