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Comunicazione n. 313

Albano Laziale, 28 aprile 2022
Ai genitori delle alunne e degli alunni
della Scuola Primaria
Alle Docenti ai Docenti della Scuola Primaria
Al sito web

Oggetto: Regolamento Didattica Digitale Integrata della Scuola Primaria approvato dal Collegio dei
Docenti il 23 marzo 2022 e dal Consiglio di Istituto il 13 aprile 2022

Si comunica che nell’area del sito sezione Didattica - PTOF è stato inserito il regolamento della Didattica
Digitale Integrata della Scuola Primaria approvato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 23 marzo
2022 e dal Consiglio di Istituto nella riunione del 13 aprile 2022.
Come specificato nella comunicazione n. 284 del 31 marzo 2022, il D.L. 24/2022, le alunne e gli
alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in isolamento in seguito a positività
al Covid-19, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale
integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le
condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla
DDI.
Si allega il modulo di richiesta – autorizzazione per l’attivazione Didattica Digitale Integrata per alunni
risultati positivi al covid-19, in regime di isolamento.
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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)
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