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Ministero dell’Istruzione

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale.
I.P. per la Sanità e l’Assistenza Sociale, I.P. Servizi culturali e dello Spettacolo,
I. e F.P. Animatore Turistico e Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584
e-mail: lcis00600c@istruzione.it – pec: lcis00600c@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.

20 del 23/09/2021

ALLEGATI N.

OGGETTO:

Disposizioni COVID 19 e richiesta attivazione DDI

DESTINATARI:

Docenti – ATA Segreteria didattica – Genitori - Studenti

3 Moduli
1 Istruzioni docenti

1.INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA DI POSITIVITA’ O
QUARANTENA
Si segnalano di seguito le indicazioni e la modulistica da produrre alla scuola in caso di positività COVID
19 o messa in quarantena e riammissione a scuola degli studenti.
Il genitore/ tutore/ compila la modulistica e la invia all’indirizzo: lcis00600C@istruzione.it


MODULO: COMUNICAZIONE ESITO TAMPONE POSITIVO– Comunicazione quarantena

In caso di attesa dell’esito del tampone, lo studente deve rimanere al domicilio.
Per ogni altra informazione si invitano i sigg genitori a consultare il sito ATS Brianza
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuolainformazioni-per-le-famiglie.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. RICHIESTA PER L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) PER
STUDENTESSE E STUDENTI PER COVID O QUARANTENA
In caso di Covid documentato e certificato (positività o quarantena), la famiglia può richiedere
l’attivazione della Didattica digitale integrata, cioè della possibilità di seguire online le lezioni da casa.
Di seguito vengono descritti i vari passaggi che verranno seguiti dai soggetti interessati.
RICHIESTA DDI DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA
Il genitore/tutore della studentessa/studente invia una mail alla casella ufficiale di posta elettronica della
scuola - lcis00600C@istruzione.it - allegando il modulo “Richiesta attivazione DDI”. In caso di necessità
il genitore può richiedere un dispositivo (PC - Chromebook – Tablet) in comodato d’uso.


MODULO: RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI
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COMUNICAZIONE DELLA SCUOLA AI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
La segreteria didattica- ricevuta la mail del genitore/tutore - comunica tempestivamente ai docenti del
Consiglio di Classe, mediante il registro elettronico Nuvola, la necessità di procedere all’avvio della
Didattica digitale integrata.
Si raccomanda ai Sigg.docenti di tenere puntualmente aggiornato il registro delle presenze per favorire
l’eventuale necessità di tracciamento.
ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – Allegate istruzioni per i docenti
Entro il secondo giorno dalla richiesta della famiglia, i docenti del Consiglio di Classe attivano sulla
Classroom di classe il link personalizzato - accessibile al solo studente richiedente - che gli/le consentirà
di collegarsi in videolezione per tutta la durata della quarantena.
Il docente indicherà nel registro elettronico: - Note - Presente in DDI.
ACCESSO DELLO STUDENTE ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Lo studente interessato accede in autonomia al link attivo negli orari previsti per la sua classe e segue le
lezioni a distanza.
RIAMMISSIONE A SCUOLA E INTERRUZIONE DELLA DDI
La segreteria didattica, ricevuto dalla famiglia il Modulo: AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO DELLO
STUDENTE – DOPO QUARANTENA, comunica al Consiglio di Classe la riammissione a scuola e
l’interruzione della DDI.


MODULO: AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO DELLO STUDENTE – DOPO QUARANTENA
Riammissione a scuola dello studente

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Perego
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