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Ai Docenti e agli Educatori  
Agli Alunni e ai Genitori 

Scuola Primaria 
Secondaria I Grado 

Licei 
 

All’Ufficio Alunni 
Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 

 

Oggetto: richiesta attivazione DAD per alunni in quarantena o isolamento 

 

Si comunica che la richiesta di attivazione della DAD per gli alunni in quarantena o isolamento 

fiduciario deve essere effettuata esclusivamente tramite la compilazione della apposita modulistica: 

• Modulo A – Richiesta attivazione DAD per alunno/a in quarantena/isolamento 

• Modulo B – Comunicazione proroga quarantena 

La richiesta deve essere inoltrata al Rettore solo ed esclusivamente all’indirizzo 

cavc010001@istruzione.it e contestualmente al Coordinatore di classe all’indirizzo mail istituzionale.  

La comunicazione via mail deve avere in oggetto la seguente dicitura “Richiesta DAD nome e 

cognome dell’alunno/a classe e ordine di Scuola” (es. Richiesta DAD Mario Rossi 1^A Sec. I Grado). 

Non saranno prese in considerazione altre modalità di richiesta. 

Si ricorda che alla richiesta deve essere allegata copia del provvedimento dell’autorità sanitaria che 

ha disposto la quarantena o l’isolamento fiduciario. Tale allegato non è previsto nel caso di auto-sorveglianza. 

L’accesso alle video lezioni avverrà tramite il link di Meet visibile all’interno delle Classroom 

appositamente predisposte dai docenti. 

 

Si ricorda che la DAD è prevista per situazioni strettamente legate al Covid, ma può essere uno 

strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni, quali 

quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche e, più in generale, gravi condizioni 

di salute che comportino un sostanziale confinamento domiciliare, debitamente riconosciute e documentate 

da adeguata certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente.(Cfr. Regolamento DDI del Convitto). In 

quest’ultimo caso la richiesta deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo cavc010001@istruzione.it e sarà 

valutata dal Rettore. 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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