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Ai Genitori ed agli Studenti 

Ai Docenti 

All’Albo e al sito Web  

 

Torino, lì 13 aprile  2021 

 

OGGETTO: RICHIESTE di attivazione DIDATTICA A DISTANZA -  

Pervengono all’attenzione della Dirigente Scolastica richieste da parte di genitori e studenti di 

proseguire in DAD la frequenza scolastica, pur quando la classe sia in presenza. 

In merito, si precisa che le richieste, firmate da genitore o studente, saranno prese in 

considerazione solo supportate da concrete motivazione sanitarie e se accompagnate da 

certificazione medica ASL o del curante che attestino la positività al covid oppure l’attesa di 

esito tampone o isolamento o quarantena o altra patologia incompatibile con il raggiungimento 

della sede scolastica e, comunque, compatibile con la partecipazione alle attività scolastiche. 

La DAD potrà, infatti, essere autorizzata limitatamente al periodo indicato dall’autorità sanitaria. Si 

evidenzia che, siccome dal 13 aprile le classi svolgono la didattica in presenza, l’attività viene 

organizzata dai docenti in funzione di tale modalità organizzativa; pertanto, l’autorizzazione alla 

DAD viene rilasciata con esonero dell’Istituzione scolastica e dei singoli docenti da ogni 

responsabilità per il mancato raggiungimento di risultati in relazione agli obiettivi scolastici e 

formativi causati dalla modalità di  fruizione didattica in dad, dalle diverse modalità di svolgimento 

delle verifiche, nell’accesso alle risorse, a difficoltà tecnologiche o di connettività.  

E’ fatto obbligo al genitore ed allo studente di verificare preventivamente se le condizioni di salute 

siano compatibili con la possibilità di partecipazione alle lezioni e di svolgimento delle attività 

didattiche. 

Lo studente si impegna, ove richiesto dal docente, ad adottare ogni modalità che renda possibile 

rilevare l’effettivo collegamento, l’attivazione di videocamera, tipologie di verifica con tempistiche 

e modalità adatte ad escludere supporti esterni o accesso a risorse, con possibilità, in tali casi, che il 

docente disponga annullamento della verifica o della prova. 

Lo svolgimento della DAD potrà prevedere, a giudizio del consiglio di classe, l’attivazione di 

eventuali recuperi in presenza o sportelli individuali di supporto. 

La Dirigente Scolastica 

Adriana CIARAVELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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