
Oggetto: Richiesta attivazione della Didattica a Distanza

isolamento fiduciario per congiunti positivi. 

 

Pervengono all’indirizzo dell’istituto numerose segnalazioni di 

per le attività didattiche, non adeguatamente 

In considerazione della ratio sottesa alla nuova normativa emergenziale sulla gestione dell'attivita scolastica, 

sicuramente volta a garantire la didattica in presenza, si p

circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato 

di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 

In premessa giova precisare che l’Istituzione scolastica non ha competenza in materia sanitaria e la quarantena rientra 

tra i provvedimenti delle autorità preposte (ASP, Medico di base, Pediatra ecc… ) in quanto dev

conto delle situazioni vaccinali del singolo 

Tanto opportunamente si precisa, al fine di garantire il diritto allo studio costituzionalmente tutelato

si potrà applicare nei casi di malattia non legata al COVID

richiesta scritta, nei confronti degli studenti

- Alunni/e in quarantena per contatti con familiari conviventi risultati positi

- “Studenti con patologie gravi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie

comma 1, lett. d), Decreto Legge 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021.

- Alunni/e positivi, con provvedimento di 

genitori accompagnata da certificato del MMG quale attestazione di idoneit

virus; 

Con riferimento alla predetta fattispecie, le famiglie

inoltrare a mezzo mail all’ indirizzo mail 

DPR 445/2000 che lo/a studente / ssa, in ragione dei requisiti vaccinali si trova in regime di quarantena in quanto 

contatto stretto di positivo convivente, riportando le previsioni temporali 

Tutti gli altri casi, di cui alla scuola non è 

caso di una misura sanitaria, dovrà essere prodotta documentazione medica per poter consentire di legittimare

l’attivazione della DaD. 
 

Allegato 

Modulo Richiesta DAD Covid-19 - (All. A). 

                                                                                                                                                       

                                                                                                            
                                                                                                                        

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

Ai Genitori degli Alunni

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

Oggetto: Richiesta attivazione della Didattica a Distanza alunni positivi e alunni negativi SARS CoV 2 in 

isolamento fiduciario per congiunti positivi. Precisazioni  

ll’indirizzo dell’istituto numerose segnalazioni di richiesta di attivazione della didattica a distanza (DaD) 

non adeguatamente supportate da idonea motivazione e/o documenta

In considerazione della ratio sottesa alla nuova normativa emergenziale sulla gestione dell'attivita scolastica, 

sicuramente volta a garantire la didattica in presenza, si precisa che si potrà ricorrere alla DAD (didattica a distanza) in 

circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato 

2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. 

stituzione scolastica non ha competenza in materia sanitaria e la quarantena rientra 

tra i provvedimenti delle autorità preposte (ASP, Medico di base, Pediatra ecc… ) in quanto dev

delle situazioni vaccinali del singolo alunno. 

al fine di garantire il diritto allo studio costituzionalmente tutelato

si potrà applicare nei casi di malattia non legata al COVID e che la scuola autorizzerà la Didattica a distanza

studenti, se le condizioni fisiche lo permetteranno, come di seguito specificato:

in quarantena per contatti con familiari conviventi risultati positivi al Covid-19

Studenti con patologie gravi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie

comma 1, lett. d), Decreto Legge 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021. 

positivi, con provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione, su richiesta dei 

genitori accompagnata da certificato del MMG quale attestazione di idoneità alla DAD, in presenza di positivit

Con riferimento alla predetta fattispecie, le famiglie, previa compilazione dell’allegato Modulo di 

a mezzo mail all’ indirizzo mail ceee04400v@istruzione.it, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del 

sa, in ragione dei requisiti vaccinali si trova in regime di quarantena in quanto 

contatto stretto di positivo convivente, riportando le previsioni temporali e/o allegare dispositivo dell’A.S.P. o M.M.G

Tutti gli altri casi, di cui alla scuola non è possibile certificare la comprovata esigenza e necessità, trattandosi in ogni

caso di una misura sanitaria, dovrà essere prodotta documentazione medica per poter consentire di legittimare
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Ai Genitori degli Alunni 

 

Ai Coordinatori di classe 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

alunni positivi e alunni negativi SARS CoV 2 in 

richiesta di attivazione della didattica a distanza (DaD) 

documentazione. 

In considerazione della ratio sottesa alla nuova normativa emergenziale sulla gestione dell'attivita scolastica, 

si potrà ricorrere alla DAD (didattica a distanza) in 

circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato 

stituzione scolastica non ha competenza in materia sanitaria e la quarantena rientra 

tra i provvedimenti delle autorità preposte (ASP, Medico di base, Pediatra ecc… ) in quanto deve essere gestita tenuto 

al fine di garantire il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, che la DAD non 

Didattica a distanza, previa 

come di seguito specificato: 

19 

Studenti con patologie gravi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie” (art. 58, 

 

quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione, su richiesta dei 

alla DAD, in presenza di positività al 

zione dell’allegato Modulo di Richiesta DAD, da 

dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del 

sa, in ragione dei requisiti vaccinali si trova in regime di quarantena in quanto 

dispositivo dell’A.S.P. o M.M.G.  

possibile certificare la comprovata esigenza e necessità, trattandosi in ogni 

caso di una misura sanitaria, dovrà essere prodotta documentazione medica per poter consentire di legittimare 
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