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Oggetto: richieste per attivazione della Didattica Digitale Integrata.
Vista la normativa vigente e le richieste pervenute
Si precisa quanto segue:
gli alunni dichiarati positivi all’infezione da Covid19 sono ufficialmente assenti
essendo la condizione dei positivi equiparata alla malattia e quindi come tali annotati sul
registro elettronico. Gli studenti per i quali sia stato emesso un provvedimento di
sorveglianza sanitaria per la convivenza con un soggetto positivo (quarantena) seguono
normalmente le attività didattiche a distanza. Per ottenere l'autorizzazione alla frequenza della
DAD i genitori devono presentare istanza scritta ed allegare l'esito del tampone positivo del
familiare dichiarato convivente dell'alunno. Se si realizza questa condizione, i suddetti alunni
risulteranno presenti. Se poi i genitori desiderano che anche l’alunno positivo continui a
seguire le lezioni, a domanda allegando il tampone positivo dell’alunno può chiedere
l’attivazione della DDI, pur consapevoli che comunque egli è ufficialmente assente e come
tale registrato-PER TALE RICHIESTA VA ALLEGATO anche CERTIFICATO
MEDICO/AUTODICHIARAZIONE SU MODELLO.
SI PRECISA CHE non far frequentare le lezioni in presenza ai propri figli per motivazioni
che esulano la contaminazione virale nel senso che se l’alunno non è positivo o se non si
trova nella sorveglianza sanitaria decretata dall’ASL o se non si trova in quelle particolari
condizioni di morbilità cronica certificate che prescrivano cure domiciliari, le eventuali
istanze di frequenza della DDI saranno rigettate.
Infine si avverte che l’autorizzazione per l’esercizio della DDI verrà inviato alle
famiglie e al docente coordinatore di classe previa verifica o revoca – nel caso siano non
pervenute agli atti le certificazioni con i modelli di autodichiarazione firmati (allegati).



Un allegato: Modello di autodichiarazione genitori

