
 

 
Nocera Inferiore, 06/10/2021 

 

- Agli alunni 

- Alle Famiglie 

- Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Atti 

Albo/Sito web 
 

 

Circolare n. 27 

 

Oggetto: attivazione della Didattica a Distanza (DaD) durante il periodo di 

isolamento/quarantena e per condizioni di immunodepressione. 
 

Ad integrazione di quanto contenuto nella circolare interna prot. n. 10422/05-03 del 
16/09/2021 si forniscono alcune indicazioni aggiornate per l’a. s. 2021/2022, relativamente alla 
procedura di cui all’oggetto. 
 

Come già fatto presente in precedenza il Piano Scuola 2021/2022, nel sottolineare “... la 
priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale 

valore formativo …”, conferma “l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da 

consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente 

della didattica a distanza”. 

 
L’attivazione della didattica distanza è prevista anche per i casi di studenti posti in 

condizione di isolamento o quarantena da parte dell’U.O. di Prevenzione collettiva della ASL di 
riferimento. 
 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL., laddove sussistano le condizioni normativamente 
prescritte, valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico 
di famiglia, a produrre alla Scrivente idonea documentazione in cui siano specificate: 

 

 la condizione di grave patologia e/o immunodepressione connesse al Covid-19  
 stato di quarantena  
 stato di isolamento fiduciario 

 

La certificazione sanitaria deve essere corredata dalla comunicazione prodotta da entrambi i 
genitori secondo il modello fornito in allegato alla presente. Tutta la documentazione va inviata 
all’indirizzo email sais07200d@istruzione.it 
 

Per gli studenti in quarantena o isolamento fiduciario la didattica a distanza sarà attivata per 
il periodo previsto dalla certificazione e avrà termine con la presentazione del certificato di 

riammissione. La didattica a distanza sarà attivata da apposito provvedimento del Dirigente 
scolastico, con l’indicazione del periodo di durata. 
 

Per le condizioni di grave patologia o immunodepressione, l’eventuale attivazione della 
didattica a distanza sarà condizionata dalla verifica di utilizzo di tutte le altre possibilità 
normativamente previste. 

 





 

 
Si invitano, pertanto, i signori genitori a non inviare richieste di attivazione di 

Didattica a Distanza per motivazioni diverse da quelle su indicate, in quanto non potranno 

essere accolte. 
 
Si allegano: 

1. dichiarazione a firma dei due genitori 

2. informativa/consenso trattamento dati 
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