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Alle famiglie e agli studenti  
Ai docenti tutti   

Al Dsga  
Atti/Albo/Sito   

  
 OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA - RICHIESTE DI DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI CON 
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IMPOSSIBILITÀ ALLA FREQUENZA IN PRESENZA.  

  
Come a tutti noto a far data dal 7 aprile c.a.  la didattica ha ripreso in presenza ad eccezione che per le classi Seconde e Terze 
SS I grado. 
 
La possibilità di autorizzare la partecipazione alle attività in Didattica a Distanza, secondo le disposizioni normative 
attualmente vigenti, è consentita solo se ricorrono le seguenti condizioni: 
 - Fragilità dell’alunno (opportunamente certificata)  
- Convivenza con familiari fragili (opportunamente certificata) 
 – Quarantena (opportunamente certificata) dell’alunno/a o di conviventi.  
 
 Le disposizioni vigenti, difatti, offrono opportunità e tutele proprio per chi vive una situazione di particolare difficoltà, non a 
caso denominata “fragilità”.   
  

Le richieste scritte di fruizione dell'attività didattica a distanza “per gli alunni con situazione di fragilità del sistema 
immunitario, proprie ovvero di persone conviventi o in quarantena " dovranno pervenire alla scuola a mezzo mail all’indirizzo 
naic8d900t@istruzione.it utilizzando il MODULO allegato alla precedente circolare  

(https://www.pulcarellipastena.edu.it/circolare-richiesta-dad-per-fragilita-del-sistema-immunitario-accertata/) 

Allo stesso modo è necessario che vengano comunicate via mail anche in forma di autocertificazione le conferme di fruizione 
della DAD per quegli alunni e quelle alunne già autorizzati/e 

La scuola si attiverà in tempi rapidi per dare seguito alle richieste, previa verifica della presenza della certificazione attestante 
la sussistenza delle condizioni summenzionate ed emetterà un provvedimento comunicato alla famiglia e per conoscenza 
al coordinatore di classe. In caso di mancato accoglimento l’alunno è tenuto a frequentare in presenza.   

Pertanto, salvo nuove e diverse prescrizioni governative, le richieste mancanti di tali attestazioni non potranno essere accolte 
e autorizzate, quindi gli alunni sono tenuti a frequentare in presenza, non ricorrendo la possibilità di scegliere individualmente 
il tipo di didattica da seguire.  
  

 
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                   (prof.ssa  Patrizia Verde) 
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