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   Vitulano 14/1/2022 
 

CIRCOLARE n. 30 

- Alle famiglie 
- Al Personale Docente 

- p.c. al DSGA  
- Sito Web 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulla DAD, DDI e comunicazione casi di positività al Cov-Sars2 

Gentili famiglie, 

in riferimento alle numerose richieste di dad pervenute in questi giorni, si precisa che la Nota sulla 
Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico pubblicata sul sito della 

scuola nella sezione Covid  specifica quali sono i casi in cui si DEVE attivare la DAD (Didattica a 
distanza per tutta la classe) ai sensi del  D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, art.4 . 

DDI (Didattica Digitale Integrata) per uno o più alunni in isolamento mentre il resto della classe è in 
presenza può essere attivata solo per: 

1. soggetti positivi (con certificato medico attestante che lo stato di salute è compatibile con la 
Dad); 

2.  soggetti ai quali è stato prescritto dal PLS/MMG isolamento fiduciario; 

3. soggetti "con patologie riguardanti il sistema che ne rendono incompatibile la presenza in 
classe" (con certificato medico che lo attesti) 

NON é POSSIBILE concedere la DDI per situazioni diverse da quelle previste, seppure sostenute da 
motivazioni valide. 
La DDI può consistere in attività sincrone per alcune discipline, per alcune ore settimanali, e in attività 
asincrone, tramite Registro Elettronico e/o Piattaforma Collabora, secondo un programma didattico 
definito dal Consiglio di Classe e comunicato agli interessati dal coordinatore di classe.  

Anche nei casi in cui non è possibile realizzare attività sincrone per problemi tecnici di connessione, 
non si interromperà mai il dialogo educativo, che proseguirà con altri mezzi di comunicazione ritenuti 
opportuni dal Consiglio di classe. 

Si ricorda alle famiglie che i casi di positività al Covid devono essere comunicati tempestivamente alla 
scuola tramite email all’indirizzo bnic850003@istruzione.it, con copia del test eseguito presso una 
struttura abilitata (antigenico o molecolare), per consentire il necessario tracciamento e l’applicazione 

del protocollo previsto dall’art.4 del D.L. 1/2022 e riportato nella Nota di cui sopra. 

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 
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