
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 
BORGO ROMA OVEST 

CIRCOLARE N. 118                                                                                       
Verona, 6 novembre 2020

                                                                                                                                 
Ai Docenti
Ai Genitori 
Sc. Primaria
Sc. Sec. I grado
I.C. 11 Borgo Roma Ovest 

E p.c. Al personale

Oggetto:  Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in condizioni di
isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili 

Essendoci pervenute numerose richieste a riguardo e, in ottemperanza alla recente nota ministeriale del 26
ottobre scorso, con la presente si trasmette alle famiglie interessate la documentazione per comunicare lo
stato di quarantena (intesa anche come persone asintomatiche risultate positive e poste in isolamento),
sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA) e permettere la conseguente attivazione
della DDI. 
Si precisa che la DDI sarà attivata solo per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, nel caso
di quarantena o isolamento imposti dal SISP o comunque dalle autorità sanitarie. 
In tutti gli altri casi non è prevista l’attivazione della DDI. 
Si  ricorda che sul  sito  istituzionale  è stata  pubblicata  l’Informativa  per  Trasmissione  immagini  LIVE o
Videoregistrazioni (come comunicato con specifica circolare). Nonostante ciò, si raccomanda comunque ai
docenti,  per preservare la riservatezza, di non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il  volto o tratti
distintivi di minori. 
La presenza del minore verrà regolarmente annotata sul registro elettronico (con le modalità che verranno
indicate ai docenti con circolare successiva). 
Attraverso il registro elettronico o all’interno della Classroom di riferimento i docenti comunicheranno i link
delle videolezioni previste e posteranno materiali e consegne.
Qualora l’alunno non si trovasse nelle condizioni di poter seguire la lezione sincrona parallelamente alla
classe, si chiede alla famiglia di darne tempestiva comunicazione al docente. 
Per le comunicazioni con la famiglia verrà utilizzato il registro elettronico Nuvola o Classroom di Gsuite.
Il  modulo  di  seguito  dovrà  essere  consegnato  via  mail  in  segreteria  all’attenzione  della  Sig.  Silvana
vric88200x@istruzione.it che provvederà tempestivamente a comunicare con i docenti. 

Vista la delicatezza del momento non posso esimermi dal ringraziare i docenti e tutto il personale per la
collaborazione dimostrata.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

ALLEGATO - MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI PER ALUNNI IN QSA

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona  tel. 045/8550420                                                                                              
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2 37135 Verona  tel. 045/504396
scuola primaria “A Busti”     Via Redipuglia, 4 37135 Verona  tel. 045/504991
Sec. di I °grado”M. Mazza” Via Udine,2 37135 Verona tel.  045/501349  045/582044 - sede d’istituto  

via Udine, 2 - 37135 Verona 66: 045/501349  045/582044
www.comprensivovr11.edu.it –
e-mail vric88200x@istruzione.it
Pec Istituto : vric88200x@pec.istruzione.it
Cod. Min. VRIC88200X  C.F. 93185230237
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Al Dirigente Scolastico

IC 11 BORGO ROMA OVEST

 

Oggetto: RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI PER ALUNNI IN QSA

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ____________________ il ______________

genitore/tutore dell’alunna/o _______________________________________________________________

classe/sezione ____________________ plesso________________________________________________

DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità,  di  aver  ricevuto  indicazione  da  ASL  di  porre  la/il  propria/o  figlia/o  in

quarantena/isolamento fiduciario a seguito di contatto stretto con persona risultata Covid positiva.

La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente fino al _______________

RICHIEDE

pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata le cui modalità e tempistica saranno comunicate dai

docenti di classe e che con la presente si accettano.

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa per Trasmissione immagini LIVE o Videoregistrazioni presente

sul sito Istituzionale e del Regolamento per la DDI contenuto nel piano d’istituto per la DDI. 

Mi impegno a consultare il registro elettronico e ad attivare l’utenza della Google Classroom.

Verona, Data ……………………………………………….

Firma della madre (o di chi ne fa le veci) ……………………………………….

Firma del padre (o di chi ne fa le veci)…………………………………….

Oppure               

Firma del genitore ………………………………………

“Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e
penali  per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,  ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona  tel. 045/8550420                                                                                              
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2 37135 Verona  tel. 045/504396
scuola primaria “A Busti”     Via Redipuglia, 4 37135 Verona  tel. 045/504991
Sec. di I °grado”M. Mazza” Via Udine,2 37135 Verona tel.  045/501349  045/582044 - sede d’istituto  
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