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A tutti studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti  
Al personale ATA 
Isis della Bassa Friulana 

 
Oggetto: Indicazioni per la richiesta di attivazione della  DAD e per la segnalazione di positività al Covid 19 

 
QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE LA DAD? 
 È possibile chiedere l’attivazione della DAD scrivendo contestualmente ai seguenti indirizzi 
udis01300a@istruzione.it e  andrian.rossanna@isisbassafriulana.edu.it , se si verifica almeno una delle 
condizioni a seguire: 

 

• lo studente/docente è in attesa di Tampone Naso Faringeo su indicazione del Medico di 
Medicina Generale,  poiché è stato in contatto con un soggetto positivo; 

• lo studente/docente è stato contattato dal Dipartimento di Prevenzione per tracciamento 
extra-scolastico ed è stato posto in Quarantena Fiduciaria Domiciliare, con presentazione del 
certificato; 

• un familiare convivente è positivo al Covid 19; 

• in presenza di lunghe assenze per motivi di salute, presentando il certificato medico; 

 QUANDO BISOGNA COMUNICARE LA POSITIVITA’ ALLA SCUOLA? 
E’ necessario informare la scuola della positività di uno studente scrivendo contestualmente ai seguenti 
indirizzi a udis01300a@istruzione.it e adamo.anna@isisbassafriulana.edu.it, se si verifica almeno una 
delle condizioni a seguire: 
 

• si è fatto un tampone antigenico risultato positivo 

• si è fatto un Tampone Naso Faringeo risultato positivo 

 

 La scuola si occuperà del tracciamento scolastico, mentre il Dipartimento di Prevenzione di quello 

personale. 

Il rientro a scuola è sempre subordinato alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione. 

AA/aa 
Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti 

Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 

prof.ssa Anna Adamo 

Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165
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