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Albenga, 02 febbraio 2021        circ. n. 183 

 

 

A tutti i docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: Diritto alla DAD e giustificazioni 

 

 Al fine di garantire uniformità nei comportamenti da parte dei Consigli di Classe nella 

accettazione di richieste di attivazione della DDI, si richiamano i criteri da adottare.  

La normativa vigente dispone che possono fruire della DDI gli studenti che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

- quarantena (ovvero alunni che hanno avuto contatti diretti con una persona risultata 

positiva al virus Covid-19); 

- alunno in condizione di fragilità (con “alunno fragile” ci si riferisce ad alunni con patologie 

gravi o immunodepressi che presentino una certificazione medica nella quale risulti 

comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica); 

- alunno convivente con famigliare in situazione di fragilità (in questo caso deve essere 

presentata la certificazione medica relativa allo stato di fragilità del parente convivente). 

A seguito delle riflessioni del Collegio dei Docenti e con l’obiettivo di garantire la partecipazione 

alle attività didattiche agli studenti che ne fanno richiesta, si ritiene di potere valutare anche i 

seguenti casi: 

- alunni risultati positivi al Covid-19 che risultino asintomatici e le cui condizioni di salute 

permettano di seguire le lezioni a distanza; 

- casi di prolungata e documentata malattia (ovvero alunni che per gravi motivi personali 

quali incidenti, lunga degenza in ospedale o presso la propria abitazione, non possano 

seguire per lungo tempo le lezioni in presenza. 

 

 Per evitare che le richieste di DDI vengano percepite come un’alternativa diffusa alla 

didattica in presenza e in assenza di gravi motivi, le assenze che non rientrano nei casi di cui sopra 

(assenze sporadiche dovute a semplici raffreddori, mal di testa o altre problematiche di breve 

durata), verranno registrate secondo le usuali procedure e non sarà autorizzata la didattica a 

distanza. 
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Per evitare difformità all’interno della scuola e con la certezza che comportamenti comuni siano di 

sostegno ai docenti nel difficile compito di rispondere a queste richieste, si invitano tutti i docenti a 

diffondere nelle classi le procedure corrette da seguire. 

Indicazioni per le famiglie e gli studenti che richiedano la DDI: 

- invio della richiesta da parte della famiglia (o dell’alunno maggiorenne) all’indirizzo mail 

istituzionale della scuola svps030004@istruzione.it Nella richiesta deve essere esplicitata 

chiaramente la motivazione. Si invitano studenti e famiglie a non presentare richieste non 

compatibili a quanto sopra indicato. 

Indicazioni per i docenti: 

- i consigli di Classe potranno attivare la DDI dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale da 

parte della Segreteria. 

 

Giustificazioni  

Si ricorda a tutti che, al momento del rientro in presenza, le assenze devono essere giustificate 

secondo le modalità previste da Alisa ovvero utilizzando i diversi moduli disponibili sul nostro 

sito di istituto alla voce “I Moduli – Alunni”. 

Per non introdurre altre pratiche disorientanti, le famiglie possono ancora giustificare con il 

Registro elettronico, ma non possono esimersi dalla compilazione dei moduli. Questo richiede un 

supplemento di attenzione ai docenti e di condivisione delle informazioni all’interno dei Consigli di 

Classe. Il rispetto delle procedure, anche se complesso, è a tutela della salute propria e degli 

studenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
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