
 

 

        
- A Personale Docente Infanzia e Primaria  

- Al Personale di Segreteria  

- Ai Genitori degli alunni iscritti. 

- Albo sito web 

 

Oggetto: Circolare  -  Modalità di trasmissione istanze e comunicazioni da parte dei genitori- 

integrazione    

Si richiede, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, in considerazione del periodo emergenziale, delle 

nuove procedure gestione dei casi covid in ottemperanza al D.L.n. 5 del 04.02.2022 e della recente Nota ASL 

Na 3 sud prot. 334 del 08.02.2022, di inviare le comunicazioni e/o le istanze utilizzando la modulistica, in 

allegato, messa a disposizione dalla scuola, attraverso le seguenti modalità: 

 

1. Richiesta attivazione DAD esclusivamente all’indirizzo richiestedad@1cdsomma.edu.it  

             (Modulo Richiesta DAD in allegato) 

 

2. Comunicazioni da inviare esclusivamente all’indirizzo covid19@1cdsomma.edu.it  

 

-Modello 1 - SEGNALAZIONE CASO POSITIVO COMPILABILE - Infanzia e Primaria - in allegato  

- Modello 2 - Autocertificazione test antigenico autosomministrato entro il quarto caso covid con 

sintomi – Infanzia e Primaria  

- Modello 3 -richiesta frequenza scolastica in presenza dal quinto caso in poi ESENZIONE VACCINO 

per la Scuola Primaria 

-Modello 4 -richiesta frequenza scolastica in presenza dal quinto caso in poi alunni vaccinati e/o guariti 

per la Scuola Primaria 

 

 Per le comunicazioni relative ai suddetti casi,  trasmesse in modo diverso, non sarà garantita la presa in carico 

per motivi organizzativi legati all’emergenza.  

Per altre tipologie di comunicazioni si utilizzerà l’indirizzo e-mail naee18500x@istruzione.it  

Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

In allegato: 
Nota Asl prot. n. 334 del 08.02.2022 

Modulo Richiesta DAD  

Modello 1 - SEGNALAZIONE CASO POSITIVO COMPILABILE - Infanzia e Primaria 

Modello 2 - Autocertificazione test antigenico autosomministrato entro il quarto caso covid con sintomi – Infanzia e Primaria 

Modello 3 -richiesta frequenza scolastica in presenza dal quinto caso in poi ESENZIONE VACCINO per la Scuola Primaria 

Modello 4 -richiesta frequenza scolastica in presenza dal quinto caso in poi alunni vaccinati e/o guariti per la Scuola Primaria 

 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico  

                     Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                       f.to digitalmente  
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