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Giffoni, 13 gennaio 2022

AI GENITORI
A tutti gli interessati
Sito
OGGETTO. Nuove disposizioni in merito alla gestione dei casi positivi all’infezione SARS- COV-2.
Indicazioni sulle procedure di segnalazione e gli aventi diritto alla DAD.

Oggi sul sito della scuola è stata pubblicata la nota n. 11 dell’8/01/2022 a firma congiunta tra il Ministero della
Salute e il Ministero dell’Istruzione relativa alle nuove procedure di gestione dei casi COVID a scuola alla
quale si rimanda per un’opportuna lettura.
In particolare, è evidente che la finalità prioritaria è garantire la didattica in presenza mentre la Didattica a
Distanza (DAD) è prevista in forma residuale. Tanto è che sia i tempi sia le modalità sono state ridotte e
semplificate, anche nella scuola primaria. E ‘esclusa la scuola dell’Infanzia.
Considerato che la campagna vaccinale sta procedendo con diverse misure di cui ciascuno di noi è a
conoscenza, le situazioni particolari per una eventuale assenza prolungata di uno studente è di oggettiva
difficile previsione e, quindi, non sussistono più - a norma vigente - i requisiti di richieste di attivazione della
DAD. La Didattica a Distanza potrà essere garantita ai soli alunni che si ritrovano nella situazione di cui alla
nota n.11 dell’8/01/22.
Qualsiasi altra richiesta -a qualsiasi titolo inoltrata- non potrà più essere evasa né la scrivente può richiedere
o accogliere documentazione a supporto della stessa né hanno valenza giuridica le autodichiarazioni su stati di
salute seppur provvisori (isolamento fiduciario).
Consapevole delle difficoltà, dell’acuirsi di malesseri dovuti all’emergenza sanitaria, confido nella più ampia
collaborazione a partire dalle difficoltà reciproche per la discontinua attività didattica per l’assenza dei docenti
anche loro coinvolti dal COVID, le cui sostituzioni sono ardue per le diverse convocazioni di nomina di
supplenti andate “deserte”.
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