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Comunicato n. 36 del 16/09/2022 
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

SITO WEB 
 
 
Oggetto: autorizzazione all’uso della DAD per situazioni di impedimento dovute a 

    documentati motivi di salute. 
 
 

Gent.mi, come da prassi consolidata pre-Covid 19, a seguito di richiesta da parte delle 

famiglie di lezioni a distanza, per documentati motivi di salute che comportano una degenza 

pari o superiore a 5 gg., viene autorizzato il collegamento in DAD con indicazioni riportate 

sull’agenda del registro di classe. 

Non si tratta di applicare il vecchio protocollo Covid 19 che, come è noto, è stato superato e 

disapplicato per l’anno scolastico in corso, bensì di favorire quelle situazioni di temporaneo 

impedimento (causate da traumi, influenze, mononucleosi ecc…) che di norma richiedono una 

degenza di 5 gg. o anche maggiore (dovuta a scongiurabili gravi patologie).  

Si è ritenuto di far rientrare in tale casistica anche (e sottolineo ‘anche’) la temporanea 

assenza dei ‘positivi’ al Sars – CoV-2 per evitare, paradossalmente, una doppia 

discriminazione degli studenti colpiti dal virus: la prima, causata dal fatto che devono stare in 

isolamento fiduciario per non diffondere il contagio, la seconda perché sarebbero ‘esclusi’ 

anche dal possibile collegamento in DAD (se le condizioni lo permettono), collegamento 

invece concesso per ‘altre patologie’.  

Pertanto, su esplicita richiesta delle famiglie che inoltreranno a scuola idonea documentazione 

sanitaria, sarà possibile attivare la DAD alle condizioni sopra riportate.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
           Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Franco De Vincenzis* 
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