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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
 Ai GENITORI 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

 
e p.c. Ai DOCENTI e personale A.T.A. 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  

dsga@isisvarchi.edu.it  
 

Al Sito Web 
 
 

 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE PER RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

Si comunica a tutte le studentesse, a tutti gli studenti e ai loro genitori che è possibile fare 

richiesta alla scuola per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (ex DaD), utilizzando il modulo 

allegato, qualora lo studente o la studentessa sia rimasto/a al proprio domicilio in isolamento 

fiduciario:  
 

• in quanto a conoscenza di essere stato in contatto stretto con un caso risultato positivo (da 

tampone); 

• perché presenta uno più sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, come indicati nel 

Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58/2020 ed è in attesa di tampone. 
 

Non appena il genitore avrà inviato il modulo compilato all’indirizzo di posta elettronica 

comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it, nel quale dichiara l’esistenza di una delle due 

condizioni sopraelencate, la scuola comunicherà ai docenti della classe la necessità di avviare al più 

presto la D.D.I. per lo/a studente/studentessa che permetterà di seguire le lezioni da remoto tramite 

la piattaforma Google Meet. 
 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

P.S. Il modulo sarà disponibile, in formato word, sull’apposita sezione Modulistica contenuta nel Menù 

Studenti/Famiglie del sito dell’Istituto. 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 33 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 

MONTEVARCHI 

dirigente.scolastico@isisvarchi.edu.it  
comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it  

 

 

AUTODICHIARAZIONE  

PER RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il  _____________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _____ 

In qualità di Genitore/Tutore di ______________________________________________________ 

Frequentante la classe ___ sez. ___ indirizzo ___________________________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 c.p_), e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate 

alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

sotto LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 

che il/la proprio/a figlio/a non è presente a scuola in quanto si trova (spuntare la voce che interessa): 

 in isolamento fiduciario per contatto con caso positivo COVID-19 in attesa di tampone 

 in attesa di tampone perché presenta uno più sintomi potenzialmente sospetti per COVID-
19, come indicati nel Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58/2020  

In fede. 
 

 

Luogo, data       Firma Genitore/Tutore 

 

___________________________   _____________________________________ 

 

 

 

Spazio per il protocollo 
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