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Prot. INT. n.    77                                        Atripalda, 29 aprile 2021 

 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Precisazion1 per richieste di DAD. 

 

Nonostante siano state date precise indicazioni circa la possibilità di richiedere la DAD in via 

esclusiva (con l’ avviso del 26 aprile Prot. INT. N. 66) continuano a pervenire richieste corredate da 

certificati medici più svariati. 

Si ribadisce che certificati medici contenenti l’ indicazione esatta delle  patologie riferite a studenti o 

familiari conviventi di studenti non possono essere accettati da questa istituzione scolastica per ovvi 

motivi di privacy, in quanto contenenti dati sensibili non indispensabili allo svolgimento delle attività 

istituzionali. Pertanto tali certificati non verranno accettati e saranno restituiti al mittente, in quanto 

non acquisibili agli atti della scuola.  

Nell’ avviso Prot. INT. N. 66 (di cui si consiglia una nuova e attenta lettura) è stata già riportata la 

normativa attualmente vigente: 

 D.L. n. 52 emanato il 22 aprile 2021 (in vigore fino al 31 luglio 2021) che all’ art. 3 comma 2  

 Ordinanza n. 15 del 23 aprile della Giunta Regionale Campania. 
 

Si rimanda poi  alle linee di indirizzo contenute nelle FAQ presenti sul sito del MIUR  

(MIUR https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html ). 
 

Pertanto, alla luce della normativa vigente, si riassume quanto già comunicato in merito al caso di specie. 

 

Le richieste di DAD potranno essere accolte (temporaneamente fino al giorno 8 maggio, in attesa di nuove 

indicazioni nazionali, regionali e locali) solo per : 

1. Alunni fragili 

2. Alunni conviventi con persone fragili 

 
dove, si precisa, il concetto di fragilità, non può esser legato ad una qualsiasi patologia ma è ben definita 

dal punto di vista medico-legale. (Si fa riferimento al documento del Ministero della Salute G.U. serie 

generale n. 72 del 24 marzo 2021 “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19” Categoria 1 – Tabelle 1-2 in cui si definiscono in maniera dettagliata i soggetti 

da considerarsi fragili). 
 

Pertanto verranno prese in considerazione solo le domande di DAD corredate da autocertificazione 

di convivenza col soggetto (se trattasi di convivente fragile) e di certificato rilasciato dal Medico di 

Medicina Generale o da medico specialista di struttura pubblica (e non da un medico specialista 

qualsiasi) in cui si riporta esattamente la seguente  dicitura  

“ il soggetto (alunno o convivente) è, per le patologie di cui è affetto, da considerarsi fragile ai 

sensi della normativa vigente (Ministero della Salute G.U. serie generale n. 72 del 24 marzo 

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


2021 “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-

2/COVID-19” Categoria 1 – Tabelle 1-2”). 

 

Qualunque altro certificato medico riportante diciture diverse verrà respinto e quindi non sarà 

possibile accordare la DAD in via esclusiva. 

 

La richiesta  andrà effettuata solo ed unicamente tramite il modulo allegato al presente avviso, 

corredato dalla documentazione richiesta. 

 

Si ricorda nuovamente che tutte le autocertificazioni fatte ai sensi del D.P.R n. 445/2000 hanno valore 

legale e che in caso di dichiarazioni false o mendaci comportano l’ avvio di un procedimento penale.  

Si ricorda infine che gli alunni positivi al Covid-19 vanno considerati assenti dalle lezioni in quanto 

ammalati; analogamente gli alunni che comunicheranno di essere ammalati (per altre patologie) 

dovranno essere considerati assenti (in quanto ovviamente una persona ammalata non è in grado di 

prender parte ufficialmente alle attività didattiche). 

Al contrario gli alunni in quarantena (ma non positivi) perché contatti di positivi (dovrà essere 

allegato provvedimento ufficiale da parte della ASL o degli Uffici Comunali o del medico di famiglia 

che lo attesti) potranno seguire le lezioni in DAD ed essere considerati presenti. 

Si ricorda infine che il rientro in classe degli studenti dopo almeno 5 giorni di assenza continuativa 

sarà possibile solo dopo l’ esibizione di certificato medico che autorizzi il rientro in classe [sia nel 

caso di malattia qualsiasi che  in caso di  Covid-19 (in tal caso infatti non basta solo l’ esibizione di 

tampone negativo)] o una autocertificazione in cui si dichiara che l’ assenza non è stata dovuta a 

motivi di salute (già pubblicata nelle precedenti comunicazioni ai genitori). 

Si allega: Modulo per richiesta DAD. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 

 

 


