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DSGA 
 

 

Oggetto: procedura per la richiesta di attivazione della DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE 
 
Gentili studentesse e studenti, 
Si specifica che per l’attivazione della DID per gli studenti positivi o in quarantena bisogna seguire 
tassativamente la seguente procedura: 
 

 scrivere una mail a: sstf010007@istruzione.it 

 specificare Cognome, Nome e classe dello studente 

 allegare il referto di positività o la dichiarazione di quarantena* 
 
Non verranno processate mail inviate ad indirizzi diversi rispetto a quello sopra indicato. 
 

* Si ricorda che la quarantena per i Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) riguardano 
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 
(per questi rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo); 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 
di validità il green pass (per questi se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo); 

Mentre per i soggetti asintomatici che: 
i. - abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

ii. - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
iii. - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

 
Il Dirigente Scolastico 
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