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Al personale  DOCENTE 

Ai genitori e agli alunni  

Dell’IC can. Samuele Falco 

Al DSGA 

Atti – sito web 

 

 

OGGETTO:CHIARIMENTI per la  richiesta della  DAD  

 

Giungono all’attenzione di questa presidenza continue richieste di attivazione della Didattica a Distanza 

effettuate in virtù di una legittima e comprensibilissima paura di esporsi al rischio di contrarre il virus Covid-

19. 

Ricordo che  le ragioni che giustificano la concessione della DaD sono solo quelle indicate nella normativa 

vigente o assimilabili. 

Pertanto, a titolo esemplificativo, si precisa che sarà attivata la DaD, previa richiesta dei genitori nei seguenti 

casi: 

1. alunni con certificazione del MMG o del Pediatra  attestante la presenza di patologie riguardanti il 

sistema immunitario  che rendono incompatibile la presenza a scuola; 

 2. alunni sottoposti a provvedimento di quarantena obbligatoria o fiduciaria da parte degli organi 

competenti con allegata autodichiarazione; 

3. alunni positivi al Covid ma asintomatici in condizioni fisiche idonee per seguire il regolare 

svolgimento delle lezioni in Dad attestate da certificato del MMG o del Pediatra.  

 

In ogni caso la DaD ha durata limitata e resta fruibile ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO: 

1.  di durata dello stato patologico descritto al punto 1 (rientro in presenza ammesso solo con 

certificato attestante che dette patologie sono state superate); 

2. di durata della quarantena dell’allievo descritto al punto 2 (rientro in presenza con certificato 

medico); 

3.  di durata dello stato di soggetto positivo al Covid (rientro in presenza di certificato medico) 

 

mailto:saic88200x@istruzione.it




            

 

Nei casi in cui ricorrano le condizioni sopra indicate, i genitori sono invitati ad inviare la richiesta a 

saic88200x@istruzione.it allegando documentazione menzionata. 

I genitori che hanno già prodotto richiesta alla scuola sono pregati di integrarla con trasmissione 

dell’autodichiarazione o della certificazione medica richiesta, qualora non l’avessero già fatta. 

Si invitano, inoltre, i genitori ad evitare di inoltrare domande non supportate da detta 

documentazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Domenico Coppola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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