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Direttiva n. 88 
 

 

Oggetto: Richiesta DAD in modalità esclusiva -Riscontro 

 

 
CONSIDERATO   

- che l’Atto di Raccomandazione del Presidente della Regione Campania del 28/01/2021 raccomanda : 
ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività 
scolastiche, assicurando in particolare: 
1. che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50 % (misura 

minima prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il collegamento on line da parte della 
restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona; 

2. che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per 
la fruizione della didattica a distanza; 

3. che in ogni caso venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a  distanza  agli  
alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi,  o 
comunque  sulla base di esigenze adeguatamente motivate; 

4. che non venga differenziato l’orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei 
limiti percentuali di presenza in aula degli alunni medesimi  attraverso  adeguate  misure  di  
rotazione; 

- che, al fine di valutare l’applicabilità di tali raccomandazioni nel rispetto della normativa sovraordinata 
(DPCM 14 gennaio 2021 e Ordinanza n.3 del 22/01/2021 - Regione Campania), è stata emanata la 
direttiva n.80 del 29/01/2021, avente ad oggetto: Indicazioni opzione fruizione in modalità esclusiva 
della Didattica a Distanza, nella quale si comunica che possono, su richiesta, optare per la fruizione 
della didattica a distanza in modalità esclusiva: 

  Gli alunni con situazione di fragilità del sistema immunitario proprie, ovvero di persone conviventi, 
o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate; 

 gli alunni che facciano richiesta di fruire della Didattica a Distanza. 
 

VISTO 
l’art.1 del DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), 
secondo cui “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione  dell'attività  didattica  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  
della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 
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per cento e fino  a un  massimo del 75 per  cento della  popolazione  studentesca  delle  predette  
istituzioni  sia  garantita l’attività  didattica in presenza”; 

 
RILEVATO 

- che, con decreto cautelare della sez.V n.152 del 20/01/2021 il TAR Campania-  Napoli, con riferimento 
alle disposizioni della ordinanza regionale n.2 del 16 gennaio 2021, in particolare concernenti le  
attività della scuola secondaria di secondo grado, ha impartito ordine alla Regione Campania “di  
conformarsi a quanto prescritto nel citato D.P.C.M. del 14/01/2021 per le scuole secondarie  
superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in 
presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti...” 

 
VISTA 

l’Ordinanza n. 3 del 22/01/2021 della Regione Campania contenente ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con la quale si ribadisce: 
1.2. Fatta salva ogni verifica e determinazione di  competenza dei Sindaci e dei Dirigenti  scolastici in 

relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021  è consentita  la ripresa delle attività  
in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei  limiti previsti  
dall’art.1,  comma  10,  lett.s)  del  DPCM  14  gennaio  2021... . 

1.4. E’ demandata ai Dirigenti scolastici, sulla base dei singoli contesti, la definizione, nell’ambito  
della popolazione studentesca di propria competenza, della  percentuale di  studenti  in  presenza,   
nell’ambito dei limiti minimo e massimo (50 % e  75 %)  previsti dall’art.1, comma 10, lett. s) del 
DPCM 14 gennaio 2021. E’ in ogni caso raccomandata l’adozione  di criteri prudenziali, al fine di 
assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza. 

1.5.E’ fatta raccomandazione ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su  richiesta, 
la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con 
situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 

 
CONSIDERATO 

- che è necessario garantire la fruizione della didattica a distanza in modalità esclusiva prioritariamente 
agli studenti che abbiano documentato una condizione di fragilità (deficit del sistema immunitario 
per patologie pregresse o attuali) propria o di familiari conviventi; 

- che sono pervenute, in numero estremamente elevato, richieste di fruizione della didattica a distanza 
in modalità esclusiva non motivate da condizioni di fragilità ; 

- che l’accoglimento di tutte le richieste (diverse da quelle che attestano uno stato di fragilità) non 
permetterebbe il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 14 gennaio 2021 e nell’Ordinanza 
n.3 del 22/01/2021 - Regione Campania; 

- che deve essere realizzata l’attività didattica in presenza per un minimo del 50%  degli studenti; 
 

ATTESO 
- che il TAR Campania si è recentemente espresso in modo negativo (in sede cautelare) rispetto alla 

possibilità di una libera scelta dei genitori sulla didattica in presenza o a distanza; 
 

SI COMUNICA 
che è possibile autorizzare la didattica a distanza in modalità esclusiva solo per gli studenti che abbiano 
adeguatamente documentato una condizione di fragilità (deficit del sistema immunitario per patologie 
pregresse o attuali) propria o dei propri familiari conviventi. 
Coloro che rientrano in tale categoria sono invitati a produrre con urgenza la necessaria documentazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F. to Adriana Maria Loredana Miro 


