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Salerno, 20 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/DDI comprese le eccezionali
deroghe
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, i requisiti di richieste di attivazione della DAD sono previsti inderogabilmente agli alunni che si ritrovano
nella situazione di cui alla nota n.11 dell’8/01/22.

Tanto premesso sussiste però la necessità che il diritto all’istruzione non sia compresso dal diritto alla
salute che in assenza di una esplicita legiferazione consente di procedere in deroga.
Le deroghe sono possibili nei seguenti casi:

-

-

alunni positivi, con provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione, su
richiesta dei genitori accompagnata da certificato del MMG quale attestazione di idoneità alla
DAD, in presenza di positività al virus;
alunni negativi ma conviventi con congiunti positivi e posti in isolamento fiduciario su richiesta
dei genitori accompagnata da certificato del MMG quale attestazione di positività dei congiunti al
fine della concessione della DDI.

In entrambi i casi il rientro a scuola prevede certificato di riammissione con attestazione di esito
negativo del diretto interessato e/o dei congiunti.
Infine in merito agli alunni conviventi con soggetti fragili il parere dell’Avvocatura di Stato evidenzia
che se da un lato non pone problemi di tutela della salute collettiva, dall’altro riceve già adeguata
tutela attraverso la vaccinazione ormai disponibile tanto per le categorie fragili quanto per i minori
che frequentano la scuola primaria.
Allo stato, solo in presenza di casi eccezionali già al vaglio della scrivente -con l’opportuno supporto
giuridico-, è possibile procedere in deroga. In particolare la concessione di singoli situazioni concesse
prima dell’entrata in vigore D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 potrà essere revocata, previa preventiva
comunicazione per eventuale integrazione documentale.
Certa nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione

