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Circolare n 180/a.s.2020/21 

 
Ai Genitori degli studenti iscritti e frequentanti per l’a. s. 
2020/2021 tutte le classi dei corsi diurni di tutti gli indirizzi 
di studio dell’Itis Majorana Cassino   

Agli studenti iscritti e frequentanti per l’a. s. 2020/2021 al 
Percorso di istruzione di II livello (ex Corso serale) dell’Itis 
Majorana Cassino 

e p.c. Ai docenti tutti in servizio per l’a. s. 2020/2021 presso l’Itis 
Majorana Cassino 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti/Al Sito web della scuola 

 

 

 

Oggetto: Richiesta beneficio della fruizione della didattica a distanza(DAD) in via esclusiva-
Studenti in condizioni di isolamento o quarantena per SARS-CoV-2 alla luce anche 
delle disposizioni dell’art. 3 del D.L. n.52 del 22.04.2021- Disposizioni inderogabili 
a partire dal giorno 03/05/2021 

 

 

CONSIDERATO CHE : 

➢ all’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, “….., l’erogazione di attività didattiche 
in modalità digitale integrata”  (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020) 

➢ in caso di assenze prolungate per quarantena* o isolamento ** degli studenti, l’attivazione della Didattica 
a Distanza (DAD) in via esclusiva  è fortemente raccomandabile al fine di consentire a ciascuno studente  
di proseguire nel lavoro scolastico intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il 
rischio concreto di dispersione 

Tutto ciò considerato,  in particolari situazioni è dunque possibile l’attivazione a favore degli studenti della 
Didattica a Distanza (DAD) in via esclusiva, ed in particolare, per quel che attiene alla presente comunicazione, 
in tutti quei casi in cui uno studente non sia nelle condizioni di poter partecipare alle lezioni in presenza a causa 
della positività accertata al Sars-CoV-2 o di quarantena preventiva disposta dall’Azienda Territoriale Sanitaria 
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in attesa dei risultati degli accertamenti diagnostici (tampone) da parte dell’ Azienda Territoriale Sanitaria 
medesima, e comunque della conclusione dell’iter diagnostico e terapeutico.  

Affinché la procedura  di attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in via esclusiva per lo studente  possa 
essere disposta, la condizione dello stato di positività accertata al Sars-CoV-2 o di quarantena preventiva   
disposta dall’Azienda Territoriale Sanitaria deve essere stata notificata dall’Azienda Territoriale Sanitaria 
medesima alla Dirigenza o comunque – anche per le vie brevi –deve essere stato trasmesso il  referto di 
positività o quarantena preventiva  dalla famiglia  dello studente interessato alla scuola al seguente indirizzo 
email sportellocovid@itiscassino.edu.it ,  unitamente al modulo di richiesta  “Svolgimento lezioni in modalità 
Didattica a distanza (DAD) in via esclusiva per motivi di isolamento o di quarantena” debitamente compilato (il 
format è allegato alla presente) : 

La procedura di attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in via esclusiva non potrà essere attivata 
invece nel caso di  assenze per malattia o convalescenza o altri problemi di salute non riconducibili al 
SarsCoV-2 e in tutti gli altri casi non attinenti alla situazione emergenziale da Sars-Cov-2. 

La Didattica a Distanza (DAD) in via esclusiva verrà in ogni caso attivata automaticamente dalla scuola una 
volta comunicato dall’Azienda Territoriale Sanitaria lo stato di quarantena di una intera classe o parte di essa. Il 
Dirigente informerà il Coordinatore della classe in questione, che a sua volta interesserà tramite mail l’intero 
Consiglio di classe (CdC) e gli studenti interessati della medesima classe. 

Quindi, laddove previa richiesta dei genitori con allegata la documentazione medica probante lo stato di positività 
dell’allievo o il suo stato di quarantena, sia concesso allo studente il beneficio di usufruire della Didattica a 
Distanza (DAD) in via esclusiva, per il solo periodo di malattia o di isolamento dell’allievo, è data all’allievo 
l’opportunità di seguire le lezioni a distanza, anche laddove l’allievo avrebbe dovuto seguirle in presenza e  per 
detti allievi, laddove connessi a lezione, sarà riportata sul registro elettronico la presenza fuori classe, laddove 
non connessi a lezione sarà riportata l’assenza sul registro. 

Si precisa altresì che per quegli allievi ai quali, per mancanza di requisiti, non sia concesso dal Dirigente 
Scolastico il beneficio della Didattica a Distanza (DAD) in via esclusiva, che in un dato giorno avendo le lezioni 
in presenza si collegheranno a distanza, risulteranno assenti alle lezioni e le ore di assenza saranno 
computate nel monte ore totale di assenze effettuate nell’arco dell’anno scolastico dall’allievo. 

NOTA BENE: Si precisa che uno studente che abbia trascorso un periodo in isolamento o quarantena sarà 
riammesso alle lezioni solo se i genitori trasmetteranno all’indirizzo email della scuola 
sportellocovid@itiscassino.edu.it,  prima del rientro dello studente alle lezioni, l’esito negativo del tampone 
congiuntamente  al certificato medico attestante il fatto che l’allievo può essere riammesso a frequentare 
le lezioni in presenza. 

Si rammenta che, in base al Decreto in oggetto, nelle Regioni di colore giallo è d’obbligo per le Istituzioni 
scolastiche garantire la didattica in presenza almeno il 70% degli studenti fino ad arrivare al 100% .  

Quindi, vista la volontà del Legislatore di garantire la didattica in presenza, sarà autorizzata la DAD solo 
nei casi previsti dalla presente circolare.  

Si rammenta che gli ingressi e le uscite sono sempre scaglionate su due turni: 08.00-13.00 e10.00-15.00.  
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Per motivi di trasporto insuperabili, debitamente documentati e accertati dalla scuola, si concederanno 
solo uscite anticipate solo per il secondo turno.   

Si allega alla presente il modulo di richiesta svolgimento lezioni in modalità Didattica a distanza (DAD) in via 
esclusiva per motivi di isolamento o di quarantena 

N.B. 

Quarantena*  

Per quarantena ci si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con 
l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

Isolamento ** 

Con questo termine, nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, ci si riferisce alla separazione delle 
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità , in ambiente e condizioni tali 
da prevenire la trasmissione dell’infezione 

 

 

    DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Pasquale MERINO) 

                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ai  sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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