
 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”

Via Montebello, 122 

 

Circ. 027    

OGGETTO: Attivazione della D.D.I. per alunni/classi in quarantena/isolamento fiduciario.

 

Si comunica che l’attivazione della 

requisiti: 

• Obbligo di quarantena/isolamento fiduciario dell’alunno;

• Intera classe in quarantena

In questo ultimo caso, i docenti della classe, se anch’essi in quarantena/isolamento fiduciario, 

svolgeranno didattica digitale integrata alle loro classi ed 

della classe interessata dalla disposizione sanitaria 

per lo svolgimento della giornata di lezione.

Le comunicazioni relative allo stato di quarantena/isolamento fiduciario/positività al virus dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla casella mail: 

costante contatto con la ASL di riferimento, informerà alunni e docenti sui provvedimenti assunti 

dalla ASL. 

Si confida nella collaborazione di tutti.

 

 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

      

Attivazione della D.D.I. per alunni/classi in quarantena/isolamento fiduciario.

Si comunica che l’attivazione della didattica digitale integrata può avvenire in presenza dei seguenti 

Obbligo di quarantena/isolamento fiduciario dell’alunno; 

Intera classe in quarantena/isolamento fiduciario 

In questo ultimo caso, i docenti della classe, se anch’essi in quarantena/isolamento fiduciario, 

svolgeranno didattica digitale integrata alle loro classi ed avranno cura di indicare nella bacheca 

interessata dalla disposizione sanitaria le modalità di collegamento della classe 

per lo svolgimento della giornata di lezione. 

Le comunicazioni relative allo stato di quarantena/isolamento fiduciario/positività al virus dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla casella mail: segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it

costante contatto con la ASL di riferimento, informerà alunni e docenti sui provvedimenti assunti 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

Prof.ssa Maria Raspaolo

 Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito 

 

Attivazione della D.D.I. per alunni/classi in quarantena/isolamento fiduciario.  

didattica digitale integrata può avvenire in presenza dei seguenti 

In questo ultimo caso, i docenti della classe, se anch’essi in quarantena/isolamento fiduciario, 

avranno cura di indicare nella bacheca 

dalità di collegamento della classe stessa 

Le comunicazioni relative allo stato di quarantena/isolamento fiduciario/positività al virus dovranno 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it che, in 

costante contatto con la ASL di riferimento, informerà alunni e docenti sui provvedimenti assunti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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