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Ai Docenti  
Agli Alunni  

Ai Genitori per il tramite degli alunni 
 

Al DSGA 
Al Personale ATA  

Atti     Sito Web 
 

 

OGGETTO: RICHIESTE di autorizzazione DAD.  

Con riferimento alle richieste di DAD, sempre più numerose, inoltrate all’attenzione del Dirigente Scolastico da 

parte dei genitori degli alunni, si precisa quanto segue.  

Le richieste, sottoscritte dai genitori, saranno oggetto di valutazione, esclusivamente se supportate da concrete 

motivazioni sanitarie e se corredate di certificazione medica ASM o del MMG/PLS, che attestino:  

1. la positività al SARS-Cov2; 

2. l’attesa di esito di tampone molecolare e/o la prescrizione della quarantena; 

3. altra patologia dell’alunno/a incompatibile con la partecipazione alle attività scolastiche in presenza, 

espressamente dichiarata e certificata dall’autorità sanitaria.  

Per l’attivazione della DAD in favore di soggetti conviventi di fragili, risulta “compito specifico” delle 

istituzioni scolastiche solo nel “caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente 

certifica la necessità di un isolamento sociale dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da 

contatti esterni” (cfr. FAQ Miur, Sez. 5). 

Nei restanti casi, tuttavia, le istituzioni scolastiche, “nella propria autonomia e con il pieno 

coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe” possono attivare la DAD in modalità 

integrata o esclusiva solo se in possesso di: 

 richiesta dei genitori dell’alunno/a di attivazione della didattica a distanza; 

 certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno/a in condizione di 

fragilità incompatibile con la didattica in presenza; 

 certificato stato di famiglia, di residenza e/o domicilio; 

 disponibilità da parte dell’Istituto dei mezzi idonei; 

 e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni 

organizzative. 
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Per l’individuazione della persona cosiddetta “fragile”, si rimanda a quanto fissato dalla normativa di 

emergenza per i lavoratori fragili. 

 

Si ricorda che la modalità di didattica digitale integrata ha carattere complementare rispetto a quella in presenza 

e può essere autorizzata, concorrendo esclusivamente le condizioni sopra riportate e per il periodo indicato 

dall’autorità sanitaria preposta. 

Si rimarca che non è consentito al Dirigente Scolastico discostarsi dalle prescrizioni legislative vigenti che, 

come precisato, circoscrivono l’ambito di applicazione della DDI al sussistere delle succitate condizioni.  

Le richieste devono essere trasmesse tramite mail: mtis016004@istruzione.it, utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato alla presente. 

Le richieste pregresse e già autorizzate dovranno essere regolarizzate in conformità alla nuova suddetta 

procedura, pena la sospensione.  

 

 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 
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