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OGGETTO: RICHIESTE  ATTIVAZIONE  DAD – CHIARIMENTI 
 
Il Piano Scuola 2021/22 richiama il parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, 

riguardo l’avvio del nuovo anno scolastico, nel quale  lo stesso evidenzia   la priorità di assicurare 

la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia 

per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della 

socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti 

sociali.  

Pertanto, nel corrente anno scolastico la didattica a distanza, in modalità integrata (DDI) o esclusiva 

(DAD), sarà attivata solo in casi residuali ed espressamente previsti dalla normativa vigente. In 

particolare, fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, 

nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate 

all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del 

contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe 

allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o 

per singole istituzioni scolastiche.  

Il già citato Piano Scuola  inoltre conferma  l’art.  58, comma 1, lett. d) del decreto-legge 25 maggio 

2021 convertito con legge 23 luglio 2021   con un richiamo a porre l’attenzione alle “necessità degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti 

autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica 

avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza, secondo le particolari esigenze 

sanitarie del singolo studente”. 
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La didattica a distanza, in modalità esclusiva o integrata, potrà pertanto essere attivata 

esclusivamente nei seguenti casi:  

a) “gravi patologie certificate per le quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica 

per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi”.  

In questo caso è possibile fare richiesta per l’istruzione domiciliare di cui all’articolo 16 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n 66 modificato dal Dlgs 96/2019, sulla base di idonea 

certificazione rilasciata da un medico specialista del SSN. 

 L’istruzione domiciliare potrà essere autorizzata dalla dirigente scolastica sentito il 

consiglio di classe, come didattica a distanza per la studentessa/lo studente che ne farà 

richiesta, in via ordinaria in orario curricolare ( in questo caso lo studente parteciperà, a 

distanza, a tutte le lezioni previste dall’orario settimanale della classe). 

Qualora le indicazioni del medico specialista attestino l’impossibilità per la studentessa/lo 

studentessa partecipare in modo regolare alle attività della classe per motivi legati alla sua 

situazione sanitaria, il consiglio di classe provvederà ad elaborare un progetto in una delle 

seguenti modalità: modalità mista (orario curricolare ed extracurricolare) o esclusivamente 

in orario extracurricolare, tenendo conto delle linee guida per l’Istruzione Domiciliare del 

2019. Il progetto di ID che preveda ore in orario extracurricolare è soggetto all’approvazione 

dell’USR competente 

 

b) qualsiasi situazione legata al Covid-19: 

 

1) studente positivo al tampone e quindi in isolamento;  

2) studente in sorveglianza sanitaria per contatto con soggetto positivo;  

3) studente in attesa di tampone sotto osservazione con sintomi sospetti o dubbi dietro 

indicazione del  medico di famiglia; 

4) studente che rientra dall’estero secondo le indicazioni previste dall’ASL competente;  

5) Studente che deve sottoporsi ad analisi strumentali o interventi che richiedono 

isolamento preventivo per evitare contagi Covid-19. 

La richiesta per l’attivazione della DDI per i singoli casi deve essere inoltrata da parte della famiglia 

alla Scuola, tramite mail, per consentire l’organizzazione delle lezioni a distanza. Alla richiesta 

dovrà essere allegata la certificazione della competente autorità sanitaria che attesti ina delle 

condizioni di cui ai punti 1-5. Il rientro a scuola sarà consentito previa consegna della certificazione 

medica che attesti l’avvenuta negativizzazione e/o il termine della quarantena. NON DOVRANNO 

ESSERE INOLTRATI A SCUOLA REFERTI MEDICI  (TAMPONI). 
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c) Alunni affetti da patologie, non incluse nel punto a) della presente nota per le quali sia 

accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 15 giorni  

(es. eventi traumatici, esiti post interventi chirurgici ecc). 

La famiglia inoltrerà richiesta alla dirigente scolastica, corredata da certificazione medica che attesti 

la temporanea impossibilità della studentessa/dello studente alla frequenza scolastica e ne indichi la 

durata (prognosi). 

TUTTE LE CERTIFICAZIONI DOVRANNO CONTENERE LA DICITURA : 

“Si attesta l’impossibilità/la temporanea impossibilità alla frequenza scolastica in presenza” 

Non saranno accettate certificazioni mediche contenenti la dicitura: 

“Si consiglia la DAD” 

Cordiali saluti  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M.Chiara Marola 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 


