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Circ.358                                                                     Livorno, 15/01/2022   

 

                                                                                              Alle Famiglie  

                                                                                              Agli Alunni   

Ai  Docenti 

Ai Referenti Covid  

Ai Collaboratrici del D.S. 

Alla D.S.G.A. 

Alla segreteria didattica 

 

 

OGGETTO: Autorizzazioni a frequenza in presenza e Didattica Digitale integrata; istituzione di casella 

dedicata per le eventuali segnalazioni.          

E’ stato approntato un sistema di comunicazioni dirette ai docenti per le autorizzazioni ai rientri e 

all’attivazione di D.D.I, che permette la visualizzazione in tempo reale della situazione di ogni classe, in 

modo da effettuare i necessari controlli e operazioni. 

Le notifiche relative agli studenti autorizzati giungeranno direttamente nei file DRIVE condivisi 

dell’account di ogni singolo docente e riguarderanno in particolare 

1) autorizzazioni di D.D. I. 

2) autorizzazioni al rientro di assenti per Covid 

3) autorizzazioni per alunni di classi con due casi (autorizzazione a frequentare in presenza o, in caso 

contrario, richiesta D.D.I.) 

Si tratta di un sistema dalla consultazione piuttosto diretta e immediata, l’animatore digitale provvederà 

comunque quanto prima a inviare una breve guida operativa per maggiori dettagli. 

Nei casi 1 e 2, per la richiesta di autorizzazione le famiglie utilizzeranno i form presenti sul sito in Home 

page al pulsante AUTORIZZAZIONI D.D.I. E RIENTRI COVID.  

Nel caso 3 (seconda positività nella classe), il link sarà invece comunicato alle famiglie all’interno del 

provvedimento . 



Il sistema sarà attivo e verrà utilizzato dai docenti della prima ora per i riscontri sulle suddette condizioni a 

partire da lunedì 17/01/2022 

Ad eccezione di casi esposti ai sopra elencati numeri 1) 2) 3) le eventuali segnalazioni di casi da parte 

delle famiglie dovranno pervenire alla casella: covid@liceoenriques.edu.it 

 

                                            Il Dirigente Scolastico    
                                                Prof.Marco Benucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 

39/93  
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