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OGGETTO: precisazioni in merito alle richieste DAD/DDI  

Si precisa che i casi nei quali è consentito ricorrere alla didattica a distanza o alla didattica digitale 

integrata (DDI) sono tassativamente indicati dal legislatore e si differenziano per ciascun ordine di scuola. 

In particolare, l’art. 4 del decreto legislativo n. 1 del 7 gennaio 2022 non contempla per la scuola 

primaria l’ipotesi in cui parte della classe è in presenza e parte in DDI (come invece fa per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado a seconda dello stato di vaccinazione dei singoli alunni). 

È quindi corretto ritenere che l’interpretazione delle norme sull’attivazione della DDI debba essere 

rigorosa e meno estensiva, anche in considerazione della ratio sottesa alla nuova normativa emergenziale 

sulla gestione dell’attività scolastica, sicuramente volta a garantire la didattica in presenza. 

Tanto premesso sussiste però la necessità che il diritto all’istruzione non sia compromesso dal diritto 

alla salute che, in assenza di una esplicita legiferazione, consente di procedere in deroga.  

Pertanto, al fine di garantire il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, la DAD/DID è erogata 

nei seguenti casi: 

 alunni positivi, con provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione. A tal 

proposito si precisa che, considerate le varie forme della malattia (asintomatica, paucisintomatica, 

sintomatica) i genitori dovranno valutare, insieme ai pediatri di libera scelta, se sussistano o meno le 

condizioni perché i propri figli, affetti da Covid, possano partecipare alle attività didattiche rimodulate a 

distanza. Per i motivi suddetti saranno accettate solo le richieste formulate utilizzando il modulo che si 

allega (Allegato A)   

 alunni negativi ma conviventi con congiunti positivi e posti in isolamento fiduciario su richiesta dei 

genitori accompagnata da certificato del MMG quale attestazione di positività dei congiunti al fine della 

concessione della DDI. (Allegato A) 

 alunni fragili così come indicato nel DL 73/2021 art.58 comma 1, lettera d. (Allegato B) 
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Si specifica, inoltre, che i docenti potranno gestire la DID sia con attività sincrone sia con attività 

asincrone, previa comunicazione ai genitori. 

In merito agli alunni conviventi con soggetti fragili non è consentito attivare DID. 

Allo stato, solo in presenza di casi eccezionali già al vaglio della scrivente - con l’opportuno supporto 

giuridico -, è possibile procedere in deroga.  

In particolare, la concessione di singole situazioni concesse prima dell’entrata in vigore D.L. n.1 del 

7 gennaio 2022 potrà essere revocata, previa preventiva comunicazione per eventuale integrazione 

documentale. 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rosa Viscardi 
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