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OGGETTO: Chiarimenti in merito alla concessione della DAD 

Quella appena passata è stata una settimana che ha  messo, per l’ennesima volta, alla prova il  sistema scolastico, 

sistema che, come sempre, ha retto, grazie alla collaborazione delle sue componenti, dirigenziali, amministrative, 

docenti e non; in particolare, nella nostra realtà scolastica abbiamo fatto fronte alle più svariate richieste, in relazione a 

positività, contatti più o meno diretti, richieste di sospensione da parte della Scuola dell’Infanzia,  ma, soprattutto, 

richieste di DAD: a tutte abbiamo risposto, chiedendo le opportune certificazioni e concedendo tutto quanto consentito 

dalla normativa vigente; in qualche caso, seppur a malincuore, ci siamo visti costretti a non concedere, nel rispetto della 

legge e di tutti quelli che aderiscono al suo dettato. 

Si sottolinea preliminarmente che la didattica a distanza, da quest'anno scolastico, non è più un diritto. Anzi, torna ad 

essere un dovere che gli studenti siano presenti in aula. Pertanto: 

 nessun genitore può richiedere la didattica a distanza semplicemente per paura del contagio e neppure a chi, 

fragile, vuole o deve difendersi dalla remota possibilità di contagiarsi, mandando il figlio a scuola; 

 potranno ricorrere alla DID ( didattica integrata digitale) solo : 

 gli alunni positivi; 

 gli alunni contatti stretti di positivi; 

 gli alunni fragili che per ragioni sanitarie fossero impossibilitati dal frequentare le lezioni in presenza. 

Per i suddetti casi la concessione della DID è subordinata alla presentazione di idonea certificazione e, nel caso di 

alunno fragile, di dichiarazione del Medico di Medicina Generale /Pediatra, che attesti la necessità di ricorrere alla 

didattica a distanza. 

Si sottolinea, inoltre, che eventuali prolungate assenze ingiustificate dalla didattica in presenza saranno comunicate  agli 

enti preposti per le opportune verifiche relative all’espletamento dell’obbligo scolastico. 

Certa della consueta collaborazione. 
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