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Ai Genitori 
Al Personale Scolastico 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO : CASI IN CUI E’ POSSIBILE L’ATTIVAZIONE DELLA DAD NEI PERIODI IN CUI IL SERVIZIO                       
 SCOLASTICO E’ PREVISTO “IN PRESENZA” 
 
Negli ultimi giorni sono pervenute a questa direzione diverse richieste da parte di singoli o gruppi di genitori 
sulla possibilità di proseguire le attività didattiche in DAD (didattica a distanza) e non in presenza. Ritengo 
pertanto utile per tutti chiarire il quadro della situazione attuale.  
Come tutti sappiamo stiamo vivendo un momento storico molto difficile che richiede, da parte di tutti, il 
massimo spirito di collaborazione e, mai come ora, l’esigenza di seguire regole operative che, per la gran parte, 
sono stabilite dai nostri decisori politici a livello nazionale e a livello locale.  
La possibilità di continuare con la DAD , in presenza di Ordinanze Regionali che viceversa predispongono la 
riapertura delle scuole non rientra nella nostra autonomia decisionale.  
Qui di seguito si riepilogano brevemente quali sono i casi in cui è prevista la DAD, una volta che la scuola ha 
aperto i suoi battenti ed eroga il servizio in presenza: 

Casi per cui è prevista la DAD per l’intera classe Casi per cui è prevista la DAD per singoli casi 
1)  Se dovesse verificarsi una positività anche di un 1)  Quando un alunno presenti documentazione di 

solo alunno o docente della classe per cui le una struttura sanitaria pubblica che attesti la 
autorità competenti dispongano la quarantena sua fragilità per specifiche patologie indicate 

 dalla normativa; 
 2)  Quando un alunno presenti documentazione di 

 una struttura sanitaria pubblica che attesti la 
 fragilità  di  una  persona  convivente  per 

 specifiche patologie indicate dalla normativa. 
 
Infine, se non si rientri in uno dei casi sopra indicati nella tabella e si abbia timore di mandare i propri figli a 

scuola, i genitori hanno la possibilità, prevista dall’art. 30 della Costituzione e dalle norme derivate, di fare 

richiesta di istruzione parentale con svolgimento di esame finale in presenza ( modello da richiedere in 

segreteria ). 
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