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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                          Bibbiena, 11 Gennaio 2022 

 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

-bacheca e sito 
 

OGGETTO- POSSIBILE AUTORIZZAZIONE A DAD/DDI E GIUSTIFICAZIONE ASSENZA RELATIVA.  
 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A DAD/DDI 

Si comunica che a seguito della situazione pandemica a livello nazionale e nel nostro territorio, pur 

continuando la didattica in presenza, sarà possibile concedere a singoli alunni la DAD/DDI nei seguenti casi 

e modalità: 

 motivazione legata all’ISOLAMENTO per positività dello stesso studente; 

 motivazione legata alla QUARANTENA per contatto stretto di positivo da parte dello studente; 

 motivazioni personali dettate da situazioni di effettiva necessità, con indicazione della possibile 

durata. 

Nei suddetti casi  lo studente sarà segnato come assente dalla classe, ma presente in DAD. 

La richiesta prevede un invio mail del genitore alla posta istituzionale aric82800r@istruzione.it con 

indicazione di cognome, nome, classe, plesso di studio frequentato dallo studente, motivazione chiara della 

richiesta, possibile durata. 

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZA.  

Al rientro a scuola si richiede quanto segue: 

 ISOLAMENTO per positività dello stesso studente- giustificazione WEB libretto, certificato esito 

tampone negativo e certificato ASL di fine isolamento (solo in caso di impossibilità, sentito il 

medico curante,  si applica la procedura della Regione Toscana ordinanza n° 2 del 10/01/2022:  

tampone positivo di inizio isolamento, tampone negativo di fine isolamento); 
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 QUARANTENA per contatto stretto di positivo da parte dello studente- giustificazione WEB 

libretto, certificato esito tampone negativo di fine quarantena. 

 

CASO SU TRACCIAMENTO SCOLASTICO 

Nei casi scolastici previsti dalla CM n° 11 del 8/01/2022 la DAD/DDI è istituita dalla scuola.  In questo 

caso al rientro non occorre giustificazione sul Libretto web, ma la certificazione sanitaria come descritto 

sopra per ISOLAMENTO o QUARANTENA. 

 

 

Si raccomanda alle famiglie la lettura dell’Ordinanza Regionale Toscana n° 2 del 10/01/2022 già 

inviata dalla Scrivente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 

 


