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CIRCOLARE N.42 

 

  Al Personale Docente 
 Agli Alunni e alle Famiglie 
 

 

 

Oggetto: Attivazione DAD solo nei casi previsti dai provvedimenti normativi 

 

 
In merito all’oggetto, poiché pervengono in Vicepresidenza e in Segreteria richieste non 
accoglibili in quanto non contemplate nel Decreto legge 111/2021, si forniscono le seguenti 
precisazioni: 
A) 
l’art. 1, comma 1 riporta: “… al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di 
tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero 
territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici 
“sono svolti in presenza” 
B) 
 l’art. 1, comma 4 prevede - sino al 31 dicembre, per specifiche aree del territorio o per singoli 
istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in 
zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 
all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o 
di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la 
sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. 
La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il 
personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2006 - sarà anche la risposta 
all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e 
singoli alunni. 
 
In base a quanto sopra esposto, la Dad sarà attivata solo nei seguenti casi:  
- Attestazione quarantena disposta dall’ATS per il gruppo classe o il singolo studente; 
- Per studenti per i quali è stato attivato il progetto di Istruzione Domiciliare (si sottolinea che 
tale progetto si attiva dietro presentazione di certificato medico che attesti un’assenza per 
malattia pari ad almeno 30 giorni). 
 
La decisione sulla disposizione della DAD, quindi, non dipende né da orientamenti della 
Dirigenza, né da soluzioni arbitrarie prese dal Consiglio di classe. 
Si invitano alunni e famiglie a tenere in debito conto quanto sopra, evitando di sovraccaricare il 
lavoro di Vicepresidenza e Segreteria. 

 

 

Genova, 30 settembre 2021 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

               Mariangela Serena Testa 

 


