
 
 

 

Circolare n. 80 

Alassio, 08/01/2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli studenti/alle studentesse e  

Alle loro famiglie 

 

 

Oggetto: Provvedimenti di Autorizzazione alla Didattica a Distanza 

 

Alla luce dell’evoluzione epidemiologica e dell’aumento di casi di positività, e necessariamente di isolamento 

o quarantena, risulta essenziale rammentare le modalità con cui sia possibile richiedere l’autorizzazione alla 

Didattica a Distanza. 

Si ricorda che: 

- per autosorveglianza si intende il provvedimento con il quale la persona, che ha avuto contatti con 
un positivo, continua fare la sua normale vita sociale, indossando mascherina FFP2, ma mantenendo 
costantemente controllata la temperatura e gli eventuali sintomi da COVID-19; 

- per quarantena si intende il provvedimento, disposto dall’autorità sanitaria o medico, con il quale la 
persona, che ha avuto contatti con un positivo, viene separata dalla comunità e mantiene isolamento 
sociale per il tempo di osservazione; 

- per isolamento si intende il provvedimento, disposto dall’autorità sanitaria o medico, con il quale la 
persona che è risultata positiva al test o tampone, pertanto “ammalato”, viene separata dalla 
comunità e mantiene isolamento sociale per tutto il decorso della malattia. 

Come risulta chiaro da quanto esposto, i provvedimenti di quarantena e isolamento sono sempre disposti da 

Autorità Sanitaria o Medico e mai in nessun caso da autodeterminazione personale. 

 

La misura della Didattica a Distanza costituisce una modalità di effettuazione di attività didattica solo e 

solamente nel caso in cui uno studente sia in isolamento ma privo di sintomi o sano ma posto in quarantena. 

Come attività didattica implica che lo studente sia presente alle lezioni, svolga compiti, interrogazioni, 

verifiche e tutto quanto previsto dalla didattica curricolare. In nessun caso sono permessi rinvii o differimenti. 

Nel caso di sintomi o di malattia che non permetta la regolare frequenza, lo studente sarà regolarmente 

assente per malattia così come da sempre previsto. 

La DaD è una modalità che dovrà permettere allo studente “di non perdere attività didattica” nel momento 

in cui impossibilitato da restrizioni relative all’emergenza COVID. 

Pertanto, non verrà né vagliata né autorizzata alcuna altra possibilità di richiesta di DaD, eccezion fatta per 

procedure di riabilitazione o di immobilità medica che superino i 15 giorni consecutivi. 

 

 



Chiarita ancora una volta la misura, coloro che si trovino in una delle condizioni possibili dovranno: 

- effettuare richiesta specifica di “Autorizzazione alla DaD” compilando l’allegato modulo ed inviarlo 
alla posta istituzionale della scuola svis00700n@istruzione.it. Non saranno considerate le richieste 
pervenute con modalità differenti o su indirizzi differenti; 

- allegare, pena la non ammissibilità, copia del test/tampone positivo e del provvedimento 
dell’Autorità Sanitaria/Medico con cui è stata disposta la misura di prevenzione. 

La segreteria, sentiti gli uffici di Presidenza, emetterà apposito provvedimento di Autorizzazione, che 

permetterà di fruire delle lezioni a distanza. Fino a tale momento non sarà autorizzata alcuna lezione e lo 

studente sarà indicato come assente. 

In nessun caso potranno provvedere direttamente i docenti del Consiglio di Classe o i Responsabili di plesso. 

Si specifica che la valutazione dell’autorizzazione alla DaD sarà ulteriormente condizionata dal 

comportamento tenuto dallo studente durante le normali attività e, il permanere, dal comportamento tenuto 

durante la DaD autorizzata. In caso di violazioni il permesso verrà immediatamente revocato. 

 

Come ben specificato dalle Linee Guida emesse dal Ministero a settembre e ulteriormente ribadite in questi 

ultimi giorni, la modalità didattica di quest’anno scolastico è in PRESENZA. 

Il ricorso alla DaD è una modalità residuale destinata a far fronte all’emergenza COVID in tutte le sue 

spiacevoli conseguenze: provvedimenti di prevenzione, aumento dei contagi, malattie, necessità di 

ottimizzazione del servizio scolastico. 

 

Confidando nella piena e responsabile collaborazione di tutti, sono certo sapremo far fronte a questo nuovo 

momento difficile di quarta ondata dell’emergenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

mailto:svis00700n@istruzione.it


 
 

 

OGGETTO: Richiesta Didattica a Distanza 

 

Il sottoscritto genitore o chi ne fa le veci (Cognome Nome) ______________________________________ 

dello studente/essa______________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ sez._______________ del plesso ______________________________ 

residente a ___________________________________ Prov (_______) 

in via _________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ Mail ___________________________________ 

 

PIENAMENTE CONSAPEVOLE 

 

▪ dell’eccezionalità del provvedimento di autorizzazione alla fruizione della DaD; 
▪ che lo studente dovrà essere presente alle lezioni, svolgere i compiti, interrogazioni, verifiche e tutto 

quanto previsto dalla didattica curricolare; 
▪ che in nessun caso saranno permessi rinvii o differimenti alle verifiche ed interrogazioni; 
▪ della riduzione di offerta e di opportunità formative che ciò cagiona; 

 

RICHIEDE 

 

l’Autorizzazione alla fruizione di Didattica a Distanza in quanto: 

 destinatario di provvedimento di quarantena 

 destinatario di provvedimento di isolamento, ma sprovvisto di sintomi; 

 in fase di convalescenza o riabilitazione con prognosi oltre a 15 giorni; 

come da Attestazione emessa da Autorità Sanitaria/Medico: 

 

______________________________________________________________________________ che si allega 

 

 

Alassio/Albenga, ___/___/______ 

Il Genitore o chi ne fa le veci 

 

_______________________ 

 

 

Autorizzato il ___/___/_______ 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


