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Prot. 

Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

Al Sito web 

Oggetto: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA e RICHIESTE DAD  

Da domani 1 febbraio2021 la didattica riprenderà in presenza secondo le modalità e le scelte 
organizzative deliberate dagli Organi Collegiali e comunicate con la Circolare n.1488 del 31/01/2021. 
Nella nostra scuola le classi sono state tutte suddivise al 50% in due gruppi, che si alterneranno 
settimanalmente tra presenza e distanza. 
 
La possibilità di autorizzare alla partecipazione tutti i giorni in DAD (Didattica a Distanza), secondo 
la normativa attualmente vigente, è consentita se ricorrono le seguenti condizioni: 
 
- Fragilità (opportunamente certificata) 
 
- Convivenza con familiari fragili (opportunamente certificata) 
 
- Quarantena 
 
La legge, difatti, offre opportunità e tutele proprio per vive una situazione di particolare difficoltà 
non a caso denominata “fragilità”. 
Le famiglie interessate potranno indirizzare le domande all’indirizzo di posta elettronica 
nais12900n@istruzione.it ,per la valutazione del Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente emette un provvedimento personale e lo trasmette alla famiglia e per conoscenza al 
coordinatore di classe. 
In caso di diniego l’alunno è tenuto a frequentare in presenza. 
Richieste collettive, per intere classi, non potranno essere autorizzate, secondo l’attuale normativa, non 
ricorrendo la possibilità di scegliere individualmente il tipo di didattica da seguire.  
In ogni caso il Dirigente risponderà anche alle richieste non accoglibili. 
Si sottolinea che le richieste tutte devono comunque essere formalizzate per iscritto all’indirizzo su citato 
e diffuso sul sito internet. 
Si coglie l’occasione per comunicare che alcune richieste sono pervenute in tardo pomeriggio di venerdì 
29 gennaio e stanno pervenendo in questo week end: dati i tempi e tenuto conto degli orari di 
funzionamento degli uffici e di servizio del personale, alcune richieste riceveranno risposta lunedì. 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                   
Prof.ssa Anna DE PAOLA 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 




