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Protocollo per l’attivazione della didattica a distanza per l’a.s. 2021-22
Nell’a.s. 2021-22 le disposizioni normative prevedono la didattica ordinaria esclusivamente con la
frequenza in presenza, fatte salve le disposizioni delle autorità competenti per le situazioni legate
all’emergenza sanitaria, le situazioni individuali di fragilità e le misure di isolamento domiciliare o
quarantena legate al contagio da Covid-19.
Il presente regolamento disciplina l’attivazione della Didattica a distanza richiesta dalle famiglie per
ulteriori situazioni particolari, eccezionali e straordinarie che non permettano la frequenza in presenza.
Considerando la criticità della Dad, sia per gli studenti convolti che per la gestione didattica della
classe da parte dei docenti, si ritiene che la didattica a distanza debba avere carattere esclusivamente
eccezionale e per il periodo strettamente necessario .
La procedura per la richiesta e per l’attivazione della Dad è la seguente:
-

-

-

-

la richiesta delle famiglie dovrà essere inviata al Dirigente scolastico –
dirigente@liceovirgiliomilano.it, corredata da certificazione medica con l’indicazione del
periodo e delle motivazioni; a titolo di esempio, si potrà richiedere la Dad per la fase postoperatoria, stati morbosi psico-fisici che non consentano l’allontanamento da casa o che
richiedano l’isolamento domiciliare. Non si attiverà la Dad per i cosiddetti “malanni di
stagione” (febbre e stati influenzali)
richieste per gravi motivi familiari che implichino l’allontanamento temporaneo dal proprio
comune di residenza e che rendano oggettivamente impossibile la frequenza in presenza,
verranno valutate caso per caso
di norma il periodo minimo non potrà essere inferiore ai 7 giorni consecutivi di lezione e
non potrà superare le 3 settimane, salvo l’eventuale rinnovo dopo la rivalutazione della
situazione a cura del Dirigente scolastico e la famiglia
l’autorizzazione sarà concessa a cura del Dirigente scolastico, previo l’accordo del Consiglio di
classe.
Il Dirigente scolastico
prof. Roberto Garroni
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