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Oggetto: Attività didattica in DAD

Buongiorno a tutti voi,

in queste prime settimane di scuola sono sorte difficoltà interpretative in merito alle disposizioni
contenute nel DPCM del 14 ottobre e precedenti, ed inerenti la DAD e la sua legittima
somministrazione. A tale riguardo si riafferma come la scuola garantisca l’attività in DAD a tutti gli
studenti oggetto di quarantena. Questi periodi, tale è il fulcro della questione, definiscono come la
didattica a distanza equivalga a quella in presenza e prevista ai sensi D.Leg. 297/94 e sue successive
modifiche. La DAD va comunque autorizzata su base individuale ai sensi delle comunicazioni
pervenute dalla centrale COVID e definenti la durata del quarantenamento. Il nostro Istituto al fine di
garantire un servizio anche agli studenti con specifiche e temporanee difficoltà (studenti all’estero,
periodi di ospedalizzazioni o di malattia) ha definito di estendere l’attività didattica in remoto a costoro
limitatamente al periodo in oggetto. Tale attività presumibile per periodi di media lunga durata,
comunque non inferiori la settimana, non si configura come DAD, quindi non genera frequenza ai
sensi del D.Leg. 297, e non può contemplare attività di carattere valutativo. Al fine di evitare fonti di
spontaneismo, tale deroga andrà richiesta e motivata dalla famiglia ed autorizzata dal Dirigente,
sentito il consiglio di classe o il suo coordinatore.

La richiesta di autorizzare la partecipazione alla didattica da remoto per brevi periodi, oltretutto non
adeguatamente motivati, si prefigura come assai discutibile se non esplicitamente inopportuna.

Sempre disponibile per ulteriori approfondimenti colgo la presente circostanza per rinnovarvi l’augurio
di buon lavoro.
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