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Ai DOCENTI
Al personale ATA
e, p.c.
Al DSGA

Oggetto: Chiarimenti su DAD per singoli alunni positivi o in quarantena
In seguito ad un chiarimento da parte dell’USR Toscana pervenuto in data odierna alle ore 14.42 con ns. prot. n.
5398/C-19 in merito alla richiesta dello scrivente sul poter ricorrere o meno alla DAD per singoli alunni assenti
positivi al Covid-19 oppure posti in quarantena, è stato chiarito quanto segue:
➢ Si conferma come non sia più possibile far ricorso ad attività in DDI in assenza di una disposizione di
quarantena della competente autorità (come dal comma 4 art. 1 del D.L. n. 111/2021 convertito con Legge n.
133/2021);
tuttavia…
➢ Il combinato tra gli artt. 3 e 34 della Costituzione ed il comma 1 art. 1 del D.L. n. 111/2021 convertito con Legge
n. 133/2021 non confliggono con quanto previsto al termine di pag. 8 della Nota MI n. 1934 del 26/10/2020
ancora in vigore, ove è riportato che: “All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la
strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale
integrata”.
Ne consegue che qualora anche un singolo alunno sia posto in quarantena per contatti stretti o positività al Covid19, sarà cura della scuola garantire allo stesso lo svolgimento delle attività didattiche tramite la DAD (nelle
modalità previste dall’apposito Regolamento approvato dagli organi competenti dell’Istituto).
Ciò non vale invece per assenze di altro tipo (malattia, infortuni…), non essendovi una disposizione di quarantena da
parte della competente autorità sanitaria.
Sperando di esser stato chiaro, rimango come sempre a disposizione per sanare ogni dubbio in merito.
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