
 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

“GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO” 
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali 

Amministrazione Finanza e Marketing   Relazioni Internazionali per il Marketing  
 

CIRCOLARE INTERNA 

AS 2021/2022 

DA  : Dirigente Scolastico A:  
 Personale Docente 

 Personale ATA 

 Allieve/i e Famiglie 

DATA:    13/01/2022 Allegati:  Modulo Richiesta Attivazione DDI 

P.C.:   DSGA Circ. int.  N° 257 - GMCA Sito     si   ☒      no   ☐ 

OGGETTO: Segnalazione Casi di Positività all’infezione da SARS-CoV-2 

Per far fronte alle numerose segnalazioni di casi di positività e permettere una gestione efficace e 

tempestiva delle criticità all’interno del nostro istituto si invitano tutti coloro (Docenti, Studenti e 

Personale ATA) che a far data dal 13/01/2021 risultino positivi all’infezione di SARS-CoC-2 di 

compilare il form raggiungibile al seguente link o codice a matrice utilizzando il proprio account 

Microsoft (ovvero quello usato per accedere a Teams): 

 

Per gli studenti e il personale in forza alla SEDE DI VIA FIGLIE DEI MILITARI: 

SEGNALAZIONE VIA FIGLIE DEI MILITARI 

 

 

Per gli studenti e il personale in forza alla SEDE DI VIA ROVIGO 

SEGNALAZIONE VIA ROVIGO 

 

Il form DEVE ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE PER I CASI DI POSITIVITA’ 

Si ricorda inoltre, agli studenti e famiglie, di inviare alle segreterie didattiche di pertinenza la 
documentazione attestante la propria condizione di positività e il modulo di richiesta per attivare la 
DDI (in allegato alla presente). 

Parimenti per gli studenti in quarantena (ma non casi di positività), in quanto contatti stretti 
o altra motivazione valida, BISOGNA inviare alle segreterie didattiche di pertinenza la 
documentazione attestante la propria condizione e il modulo di richiesta per attivare la DDI (in 
allegato alla presente). 

Emesso:    DS 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA DE PIETRO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3 comma 2 D.L.vo 39\93 

Visto DSGA    

 

https://forms.office.com/r/4FYyh5cffq
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1kjVUivYAEe9_z034VEkDiNNmUYv78pJjPHMYnJt7JJURTFGVDA1WlpDMjlFRjA2QkZPVklYU1pVWC4u


 

AI Dirigente IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino 

Via Figlie dei militari n 25 
via email: didattica.professianaIe@gmca.edu.it 

Via Rovigo n. 19 

via mail: didattica.tecnico@gmca.edu.it 
 
 

 

Torino il ....................... 
 
 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione DDI (Didattica Digitale Integrata) 
 
 
 

 
Il sottoscritto ………….................................................alunno della classe ....................... 

 
Chiede 

 
Di effettuare la DDI nei seguenti giorni della settimana: 

 
Lunedì ……............................... 
Martedì ……............................... 

Mercoledì ……............................... 

Giovedì ……............................. 

Venerdì ……............................... 

 

 
Per i seguenti motivi: 

 
……………………………….................................................................................................................................. 
 
……………………………….................................................................................................................................. 
 
……………………………….................................................................................................................................. 

 
……………………………….................................................................................................................................. 

 
Allega i seguenti documenti: 
 
……............................... 
 
……............................... 
 
……............................... 
 

 
 
 

 
In Fede 
 

 
……......................................... 
 

mailto:didattica.professianaIe@gmca.edu.it

