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Ai genitori 

dell’IC di Borgosatollo 

alla Dsga 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: QUARANTENA/ ISOLAMENTO FIDUCIARIO E ATTIVAZIONE DELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

 
 

Facendo seguito al VADEMECUM GENITORI   “Gestione emergenza COVID” pubblicato sul 

sito dell’I.C. di Borgosatollo https://istitutocomprensivoborgosatollo.edu.it/  in data 7 ottobre 2020 , 

con la presente si ricorda che in caso di quarantena è necessario darne comunicazione  urgente,  

attraverso l’indirizzo e-mail  appositamente creato dalla scuola 
emergenzecovid.icborgosatollo@gmail.com . 
Si ricorda che tale account è visibile unicamente alla Referente Covid di Istituto (dott..ssa Claudia 

Marchi) nella piena tutela della privacy. 

Solo dopo formale comunicazione da parte dei genitori (nelle modalità sopra descritte), la Scuola 

attiverà la Didattica   Digitale   per l’assolvimento dell'obbligo  di istruzione. 

La DDI  è prevista infatti  per i casi di alunni posti in quarantena / isolamento fiduciario ed è 

ufficialmente comunicata dalla Scuola agli alunni coinvolti tramite mail. 

In base alle delibere degli organi collegiali,  la DAD è erogata dall’IC  tramite la piattaforma G Suite, 

pertanto  chi non avesse ancora provveduto a dare il proprio consenso è pregato di compilare e 

consegnare al docente  coordinatore di classe / team il modulo allegato. 

 

Cordiali saluti 

 

                                        La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Vilma Chioda 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d. l.vo n. 39/1993 
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Allegato 1  

Alla Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Vilma Chioda  

Agli Atti  

I sottoscritti__________________________/______________________________(genitori/tutori)  

dell’alunno/a _____________________________________________________________________  

frequentante la classe______ sez_______della Scuola INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 

dell’IC di Borgosatollo,  

DICHIARANO  

Di acconsentire all’utilizzo da parte del proprio figlio di G Suite for Education.  

Di aver letto l'informativa riportata alla pagina 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html Di rispettare il Regolamento utilizzo 

G Suite for Education.  

Di vigilare affinchè il proprio figlio utilizzi nel modo corretto la piattaforma G Suite.  

Cordiali saluti  

Borgosatollo li______________________________  

In fede  

______________________________________(PADRE)  

_____________________________________ (MADRE)  

____________________________ (TUTORE LEGALE) 

 


