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                                    Al personale tutto 

                  Ai Genitori dell’I.C. C. Alvaro 

 

Oggetto: chiarimenti relativi all’attivazione della Didattica Digitale Integrata a distanza.  

In seguito ai numerosi quesiti pervenuti allo scrivente ufficio circa i casi in cui è possibile l’attivazione 

della DAD, con la presente si evidenziano le faq del Ministero dell’istruzione sulla DAD raggiungibili al 

seguente link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html    e che vengono di seguito 

sintetizzate: 

Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?   

Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio 

nazionale. 

Fino al 31 marzo 2022, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone 

rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni 

di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo 

svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni 

scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità o con bisogni educativi speciali. 

 

È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza?  

Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà 

utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di 

quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente. La DAD non si potrà applicare nei casi di malattia 

non legata al COVID. 

 

Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o 

immunodepressione certificata?  

Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti 

impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per patologia grave o 
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immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, 

“avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, 

secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. 

 

Quali alunni hanno diritto alla DAD? I genitori possono ottenere che i propri figli frequentino la 

scuola in DaD come semplice misura preventiva slegata da precise patologie o fragilità sanitarie?  

No, potranno ricorrere alla DaD solo gli alunni fragili che per ragioni sanitarie fossero impossibilitati dal 

frequentare le lezioni in presenza. 

 

Chi sono gli alunni fragili? 

Gli studenti fragili, secondo la definizione dell'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020, sono 

studenti impossibilitati a seguire le lezioni in presenza per patologie gravi, o per immunodepressione 

certificata e per tale motivo esposti ad un rischio di contagio troppo elevato. 

 

Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non 

vaccinato?  

No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza. 

 

Quando attivare la didattica digitale integrata? 

In caso di assenze prolungate per alunni positivi, in isolamento fiduciario e fragili, è prevista l'attivazione 

della DDI (qualora lo stato di salute del bimbo è compatibile con l'attività didattica, anche se a distanza) al 

fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto ... 

 

Quando è prevista la DAD secondo il D.L. n. 1/2022? 

Alla scuola dell’Infanzia in caso di almeno un positivo nella sezione. 

Alla scuola Primaria in caso di due o più positivi nella classe. 

Alla scuola Secondaria in caso di due positivi nella classe per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di 

centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede l’applicazione della 

DDI a distanza per dieci giorni; 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe si applica la DDI a distanza per dieci giorni.   

 

La DAD sarà attivata solo all’interno delle regole date dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Cordiali saluti  
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