
 

 
 

 

        

Com. n. 256_G  
Montichiari, 14 gennaio 2022 

 
- Alle famiglie  

                    - A tutto il personale dell’IC2 
 

 
Oggetto: ripristino modalità consuete di richiesta DAD dal 15 gennaio 2022 
 

A seguito della ns circolare n° 242/P del 7 gennaio 2022, superata la fase di 
emergenza della prima settimana di rientro dalle vacanze natalizie, si ritiene opportuno 

ricordare alle famiglie che le richieste di DDI (Didattica Digitale Integrata – per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria, con un monte orario differenziato e comunicato dagli insegnanti 
nel registro Elettronico) o in DAD (Didattica a Distanza – per la Scuola Secondaria, 

secondo il monte ore consueto, integrato soltanto per quanto riguarda le lezioni di 
educazione motoria, che non si possono svolgere da remoto quando la classe è in 

presenza), da sabato 15 gennaio 2022 vanno inoltrate esclusivamente secondo le 
modalità già rese note, ovvero: 
 

Inviando mail a BSIC8AL00B@istruzione.it usando sempre l’account istituzionale del 
proprio figlio/a: nomecognome@ic2montichiari.edu.it e mettendo nell’oggetto della 

stessa: 
 

Richiesta DDI/DAD, plesso, classe, cognome e nome dell’alunno 

 
Ogni altro modo di inoltrare la richiesta di DDI/DAD potrebbe provocare sviste e 

rallentamenti nella lavorazione della richiesta stessa, di cui l’ufficio di segreteria non è 
responsabile. 
 

Si ricorda alle famiglie che la DDI/DAD può essere richiesta esclusivamente 
per situazione direttamente o indirettamente collegate al Covid (quarantena, 

positività, sintomi, fragilità), mentre per assenze di qualsiasi altra natura, non 
è possibile effettuare lezione in DDI/DAD. 
 

La richiesta, inoltre, va autorizzata dalla scrivente. La segreteria provvederà ad avvisare 
i referenti di Plesso per procedere all’attivazione della DDI/DAD. 

Pertanto si invitano i genitori a tenere conto dei tempi necessari, soprattutto in un 
momento emergenziale come quello che stiamo vivendo. 
 

Ringrazio per la collaborazione 
Cordiali Saluti 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Sabina Stefano 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
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Codice Meccanografico: 
BSIC8AL00B 

Codice Univoco Ufficio: 
UFJUXB 

Codice Fiscale: 
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   (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
 
 
         
 
 
 
 


