
CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DELLA DAD Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Il Collegio Docenti, nella seduta del 29 settembre 2021, ha deliberato all’unanimità i criteri per l’attivazione della 
DAD nell’a.s. 2021/2022 

La Didattica a Distanza è attivata nei seguenti casi: 

1. Obbligo di quarantena 
2. Alunni fragili debitamente certificati 
3. Gravi motivi di salute debitamente certificati da Strutture Sanitarie Pubbliche con periodo di convalescenza 

superiore alle due settimane, su esplicita e documentata richiesta della famiglia 

 

Si allegano la normativa vigente e le FAQ del Ministero dell’Istruzione 

Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 
111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 
di trasporti". Art 1, comma 1 

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale 
e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.   

 

FAQ sito Ministero istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 

10 Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?  

Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale. 
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in 
circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio 
estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono 
disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per 
singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità o con bisogni educativi speciali. 

12 È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza? 

Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in 

via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta 

dall’autorità sanitaria competente. 

14 Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione 

certificata? 

Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti impediti 

nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per patologia grave o 

immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi 

eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari 

esigenze sanitarie del singolo studente. 

15 Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato? 

No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza. 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html

