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Comunicazione n. 139 del 10/01/2022 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Oggetto: modalità di richiesta didattica a distanza. 
   
Gentili famiglie/tutori, 
l’aumento esponenziale dei contagi da covid-19 non sta risparmiando i nostri ragazzi. 
Risulta quanto mai opportuno, quindi, unire gli sforzi per richiamare l’attenzione degli alunni sulla 
necessità di osservare scrupolosamente le norme anticontagio (frequente sanificazione delle mani, 
uso corretto della mascherina, distanziamento sociale…).  

Com’è noto la scuola si è dotata da tempo di un proprio regolamento per l’attivazione della didattica 
a distanza (https://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PianoDDI_IC-TDL-
ModificatoCD_19nov2020.pdf) atto a garantire il diritto allo studio di quegli alunni costretti a 
rimanere a casa per cause strettamente collegate all’emergenza pandemica. 

L’attivazione della didattica a distanza, quindi, è prevista solo per quegli alunni per i quali sia 
certificata la connessione con l’emergenza sanitaria: positività al virus, quarantena predisposta dalle 
autorità sanitarie, convivenza con soggetti “fragili”.  

Non si può richiedere la didattica a distanza per decisioni personali e/o non suffragate da 
attestazione medica. Inoltre è da considerare che i periodi di quarantena seguono regole 
diversificate in ordine a età degli allievi e loro situazione vaccinale. A questo proposito è utile 
consultare la Circolare del Ministero della Salute del 11/08/2021 
(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&p
arte=1%20&serie=null) che regola la durata delle quarantene e la definizione dei contatti (stretti o a 
basso rischio). Particolarmente utile e illustrativa è la tab. 1 contenuta nella suddetta circolare e che 
si riporta qui per Vs comodità. 
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Attualmente alla scuola non sempre pervengono dal Dipartimento di prevenzione notizie su 
positività e quarantene degli allievi, quindi è fondamentale la comunicazione da parte delle famiglie 
e sta a loro conoscere, in mancanza di tempestive attestazioni del Dipartimento di prevenzione, 
durata e tipologia della quarantena sulla base dei parametri riportati in tabella. 

Risulta chiaro, però, che in caso di quarantena, il rientro a scuola potrà avvenire solo in 
presenza di esito negativo del tampone molecolare o antigenico. 

Per facilitare il compito delle famiglie, alla presente comunicazione è allegato il modello di richiesta 
di attivazione della didattica a distanza, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo 
stesso modello è reperibile sul sito della scuola al link 

https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/ 

In conclusione, quindi, affinché la scuola possa attivare correttamente il servizio di didattica a 
distanza occorre che: 

1. La scuola venga a conoscenza del caso di positività 
2. Nei casi di quarantena per contatto con caso positivo è necessario che l’alunno ricada 

effettivamente nei casi previsti dalla citata tab.1 (si ricorda, infatti, che per i contatti a basso 
rischio non è prevista la quarantena) 

3. La famiglia inoltri richiesta alla scuola attraverso il modello allegato. 

Si ripete, infine, che il rientro a scuola dopo positività o quarantena, in mancanza di altre attestazioni 
medico-sanitarie, prevede l’esibizione di esito negativo del tampone. 

Lo scrivente, come di consueto, è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
ALLEGATO 
DICHIARAZIONE DI RICHIESTA DELL’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

Il Dirigente scolastico 
                            Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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