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 Oggetto: Richiesta attivazione DAD

A causa dell’elevato numero di alunni costretti alla quarantena per 
contagio o all’isolamento a causa di stretto contatto con positivi, si rileva 
la necessità di formalizzare da parte delle famiglie la RICHIESTA DI 
ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a compilare il 
modulo accedendo al link: 
verrà monitorato con cadenza giornaliera alle ore 18  per far sì
essere attivata la didattica a distanza il giorno successivo da parte degli 
insegnanti di classe. 

Per l’attivazione della DAD sarà quindi 
modulo online, oltre all’utilizzo del canale diretto con gli insegnanti di 
classe (email), in quanto si rende necessaria la tracciatura della situazione 
scolastica. 

 Centallo, 11 gennaio 2022 
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Ai Sigg.ri genitori degli alunni
Al personale docente

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
IC Centallo

Richiesta attivazione DAD 

A causa dell’elevato numero di alunni costretti alla quarantena per 
contagio o all’isolamento a causa di stretto contatto con positivi, si rileva 
la necessità di formalizzare da parte delle famiglie la RICHIESTA DI 
ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA.  

Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a compilare il 
modulo accedendo al link: https://forms.gle/aq8q2QcWcVowhtry9
verrà monitorato con cadenza giornaliera alle ore 18  per far sì
essere attivata la didattica a distanza il giorno successivo da parte degli 

Per l’attivazione della DAD sarà quindi necessaria la compilazione del 
modulo online, oltre all’utilizzo del canale diretto con gli insegnanti di 
lasse (email), in quanto si rende necessaria la tracciatura della situazione 

Centallo, 11 gennaio 2022  

                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                    Dott.ssa  Stefania  MAGNALDI

                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi 

Bartolomeo Vanzetti 

Scuola secondaria di primo grado 
Tel. 0171214049    

www.comprensivocentallo.edu.it  

Ai Sigg.ri genitori degli alunni 
Al personale docente 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
IC Centallo-Villafalletto 

A causa dell’elevato numero di alunni costretti alla quarantena per 
contagio o all’isolamento a causa di stretto contatto con positivi, si rileva 
la necessità di formalizzare da parte delle famiglie la RICHIESTA DI 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a compilare il 
https://forms.gle/aq8q2QcWcVowhtry9  che 

verrà monitorato con cadenza giornaliera alle ore 18  per far sì che possa 
essere attivata la didattica a distanza il giorno successivo da parte degli 

la compilazione del 
modulo online, oltre all’utilizzo del canale diretto con gli insegnanti di 
lasse (email), in quanto si rende necessaria la tracciatura della situazione 

RIGENTE SCOLASTICA     
Dott.ssa  Stefania  MAGNALDI 

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
 


