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Circolare n. 103                                                                                                         Prato, 12/11/2020 

                                 
                                                       Alle famiglie degli alunni iscritti (Scuola Primaria e Secondaria) 

E p.c. ai docenti (Scuola Primaria e Secondaria) 
- Loro eMail -  

Al sito web  
 

OGGETTO:   Casi in cui è possibile attivare la D.a.D.  
 
A seguito di varie e diverse richieste pervenute a questo Istituto, la presente vuole chiarire quali siano i 
casi nei quali la nostra scuola può attivare la didattica a distanza. 
 
      Vi è innanzitutto una sostanziale differenza tra scuole superiori (Secondarie di II° grado) e Istituti 
comprensivi. Nelle scuole di II° grado la didattica a distanza è stata attivata fin dal primo giorno di 
scuola (14 settembre u.s.), secondo normativa, come modalità “mista” di fruizione della didattica, una 
didattica a distanza quindi strutturale, volta a diminuire il numero di alunni fisicamente presenti nelle 
strutture scolastiche. Si parla infatti propriamente di “Didattica Digitale Integrata” (D.D.I.), che integra 
cioè la didattica in presenza.  
      Diverso il caso invece della scuola primaria e secondaria di I° grado. Negli istituti del primo ciclo, 
come il nostro, la modalità a distanza non è iniziata “a prescindere” dal 14 settembre, ma la si può 
attivare soltanto nei seguenti casi:  
 

1) intera classe in quarantena disposta dal Dipartimento della prevenzione. 
2) alunno/a fragile con certificazione del pediatra e del Dipartimento della prevenzione. 
3) Singolo/a alunno/a o gruppo di alunni di una classe che si trovi in quarantena 
(disposta dal Dipartimento della prevenzione). In questo caso però la norma specifica 
“se le risorse tecniche a disposizione dei docenti lo permettono”. 
4) Lockdown stabilito dalle autorità competenti con chiusura generale delle scuole o 
didattica a distanza per alcuni ordini/gradi di scuola o per specifici anni di corso. 

 
      La didattica a distanza non è quindi erogata (neppure a richiesta delle famiglie) non appena vi sia 
un qualsiasi motivo che costringe gli alunni a stare a casa. Non è attivata in caso di normale malattia, 
né per “paura del covid” né in altri diversi casi da quelli esposti sopra.   
 
      Non disporre sempre di lezioni a distanza sincrone (videolezioni) non significa del resto che gli 
alunni non possano/debbano essere informati sui compiti assegnati e impegnarsi nello studio e nelle 
consegne assegnate dai loro docenti nei momenti in cui si trovano a casa. Per questo il registro 
elettronico resta sempre il principale punto di riferimento. 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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