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Agli alunni, ai genitori/tutori

A tutti i docenti 

E p.c. al personale ATA 
 

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: richieste di didattica a distanza - chiarimenti
Pervengono a  questo ufficio  diverse  richieste  in  merito ad  eventuale  possibilità  di  attivare  la
didattica a distanza per singoli casi e/o situazioni di assenza prolungata degli studenti.
Nel  ribadire  che,  come  ben  specificato  nel  documento  programmatico  del  Ministero
dell’Istruzione  “Piano  scuola  21-22”,  si  ritiene  assolutamente  fondamentale  privilegiare,  per
quanto possibile, l’erogazione del servizio scolastico in presenza, riservando l’opzione a distanza
solo  a  situazioni  residuali,  si  riportano  di  seguito  alcune  risposte  a  quesiti  consultabili
direttamente  dal  sito  ufficiale  del  Ministero  dell’Istruzione  al  link
https://www.istruzione.it/iotornoascuola  /  domandeerisposte.html:

10. 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’in-
fanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si
svolge  in  presenza  su  tutto  il  territorio  nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza,
nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità
legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di dif-
fusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono
disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per spe-
cifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laborato-
ri o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

12. È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezio-
ne in presenza?
Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digi-
tale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indica-

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html


Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

         Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”      
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

te in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria 
competente.

13. 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 presen-
za, agli studenti impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità 
sanitarie - per patologia grave o 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.

14. Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente 
non vaccinato?
No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.

Alla luce di tali disposizioni, appare di tutta evidenza che la didattica a distanza si configura come
situazione autorizzabile solo su specifica documentazione medica attestante la condizione di grave
patologia o immunodepressione, tale da non consentire la frequenza in presenza da parte dello
studente per una motivazione direttamente riconducibile al rischio di infezione da COVID 19.

Eventuali disposizioni di didattica a distanza saranno emanate, inoltre, nel caso di intere classi per
le quali sia intervenuto un provvedimento sanitario di quarantena da parte della Asl di riferimento.

Singoli casi di alunni risultati positivi al Covid o posti in quarantena per contatto stretto dovranno
essere comunicati esclusivamente via mail alla scuola (LTTF09000X@istruzione.it) dal genitore/tu-
tore, con documentazione allegata (provvedimento di quarantena). Se tali provvedimenti dovesse-
ro superare i 7 gg. di assenza, a salvaguardia del diritto allo studio e del successo formativo si valu-
terà l’opportunità di attivazione della dad anche per singoli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)
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