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Ai genitori e agli alunni 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza da 1 febbraio 2021- Richiesta di attività 

didattiche in DAD - Precisazioni.  

 

Viste le continue richieste di precisazioni in merito alla possibilità che hanno i genitori di richiedere la DAD 

per i propri figli si precisa ulteriormente quanto attualmente prevedono le indicazioni Nazionali, 

Ministeriali, e Regionali.  

 

Attualmente è in vigore il DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore fino al 5 marzo 2021), secondo il quale è 

previsto (art. 1 c. 10 lett s): 

“almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette 

istituzioni scolastiche sia garantita l’attività didattica in presenza”.  

 

La successiva Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021 della Giunta Regionale Campania, prevede quanto segue:  

“1.5. E’ fatta raccomandazione ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su richiesta, la 

fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con situazioni di 

fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi..........”  

 

Pertanto si ribadisce il fatto che è obbligatoria la concessione della DAD (se richiesta) solo ed unicamente , 

agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi..........”.  

Dunque  

1. La richiesta per alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario deve esser fatta allegando 

certificazione medica attestante la condizione di fragilità dello studente che sconsigli la frequenza 

in presenza per motivi sanitari. Il certificato può essere redatto o dal Medico di Medicina Generali 

o dal Pediatra di Libera Scelta che segue lo studente.  

2. La richiesta per alunni conviventi con persone fragili (immunodeficienza, patologie oncologiche, 

terapie salvavita, L. 104 art. 3 c. 3, altre gravi patologie) (la convivenza è requisito essenziale per la 

richiesta) deve contenere autocertificazione (ai sensi del ai sensi del DPR n.445/2000, essendo ben 

consapevoli però di tutte le conseguenze penali di una falsa autocertificazione) della convivenza con 

soggetti fragili.  

In tutti gli altri casi non è obbligatorio accettare eventuali richieste di DAD per alunni che non risultano 

nelle condizioni 1) e 2).  

Si precisa infatti che l’Atto di richiamo n. 2 del 28 gennaio 2021, della Giunta regionale della Campania 

rappresenta una semplice raccomandazione, che quindi non ha nessun valore di Legge, e tra l’ altro ribadisce 

l’ obbligo che almeno il 50% degli studenti frequenti le lezioni in presenza.  

Pertanto, in sintesi, le richieste di DAD inviate in assenza dei requisiti ai punti 1) e 2) saranno valutate dal  

Consigli di Classe e  

a)  Potranno essere temporaneamente accettate se sussiste il requisito del 50% degli studenti della  

classe alternativamente in presenza e ciò non altera l’ equilibrio della frequenza degli altri studenti;  

b)  Saranno respinte se viene meno il requisito del 50% degli studenti della classe alternativamente 

in presenza e si altera l’equilibrio della frequenza degli altri studenti (potrebbe infatti capitare che 



alcuni studenti sarebbero costretti a frequentare sempre in presenza e altri mai; ciò potrebbe causare 

disagio agli studenti sempre in presenza).  

 

Nondimeno le turnazioni predisposte per la settimana dal 1 al 6 febbraio 2021 restano invariate, a meno 

che non dovessero emergere nuove situazioni di fragilità di cui ai punti 1) e 2),  

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 

 

 

 

 


