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Circolare n 50 

        Ai genitori/tutori  degli alunni 

                     Ai Docenti e ai Referenti Covid 

Al Personale A.T.A. 
 Al R.E. 

 
 Oggetto: chiarimenti e precisazioni circolare n. 49 del 10 .01.2022 - Disposizione agli studenti per  

il rientro a scuola in sicurezza e/o attivazione DAD. 

 

In riferimento all’oggetto, si riportano alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere la 

DAD per lo studente che si trovi nelle condizioni stabilite dalla nota MI n.11 del 08.01.2022. 

In particolare, si precisa che coloro che intendono avvalersi della DAD, stante il possesso dei 

requisiti espressi nella Nota n. 11 MIUR 08/01/2022, devono inviare comunicazione al seguente indirizzo 

mail fric81700e@istruzione.it, indicando nome-cognome dell’alunno, plesso-ordine di scuola, classe e 

sezione.  

Precisamente: 

1.Gli studenti e le studentesse che sono attualmente positivi devono inviarne comunicazione, 

opportunamente documentata, all’indirizzo mail fric81700e@istruzione.it e se intendono essere ammessi 

alla DAD in qualità di soli uditori, devono farne richiesta scritta. Si precisa, infatti, che l’alunno positivo 

è formalmente in malattia e non può risultare presente alle lezioni, pur tuttavia, l’alunno positivo, se 

asintomatico, potrà essere ammesso alle lezioni in DAD, in qualità di uditore, (quindi assente in Argo) 

previa richiesta scritta, vista la particolarità di questo anno scolastico e l’esigenza di non perdere “il contatto” 

con le attività didattiche. 

 

2.Gli alunni che, a far data dal 10.01.2022, dovessero risultare contatto ad alto rischio di soggetto positivo, 

esterno alla scuola, purché convivente nel nucleo familiare, e che saranno posti in quarantena dalle ASL 

territorialmente competenti, potranno accedere temporaneamente alla DAD inviando documentata e 

motivata richiesta all’indirizzo mail fric81700e@istruzione.it.  

Si precisa che le ultime disposizioni vigenti sulla quarantena…, dipendono soprattutto dallo stato vaccinale 

degli alunni. (Vedi  Circ. n 49 del 10/01/2022 e ALLEGATI n 1a. 1b- n 2- n 3- n 4 ). 

Il Dirigente scolastico 

                                                                Prof.ssa Matrona De Matteis 

 Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993
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