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OGGETTO: COMUNICAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA tutta la normativa relativa alla situazione pandemica prodotta a partire da febbraio 2020, e da 
ultimo il D.P.C.M. 16 gennaio 2021; 

- VISTA la legge 241/1990; 

- VISTO il DOCUMENTO OPERATIVO di cui all’art. 1, comma 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 
del TAVOLO DI COORDINAMENTO RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO della Prefettura di Salerno, nella versione modificata del 27 gennaio 2021, che 
conferma che nelle zone “Salerno e Valle dell’Irno” e “Agro Nocerino-Sarnese”, proprio per l’alta 
consistenza demografica della popolazione, per le caratteristiche della circolazione stradale e per il 
tipo di infrastrutture, l’ingresso a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orarie: ingresso alle 
ore 8,00 per le classi prime, seconde e terze; 9,30/10,00 per le classi quarte e quinte e di conseguenza 
la differenziazione nelle uscite”; 

- CONSIDERATO che, con decreto cautelare della sez. V n. 153 di data 22/01/2021 il TAR Campania- 
Napoli, con riferimento alle disposizioni della ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio, 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. 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, e, dunque, per un verso finalizzati a definire la 
concreta percentuale di studenti ammessi alla didattica in presenza, con emanazione di eventuali atti 
di indirizzo generali ovvero demandandone l’attuazione ai dirigenti scolastici, e, per altro verso, a 
individuare, ove necessario, le eventuali misure di supporto al servizio scolastico in presenza, con 
riferimento perspicuo, ma non unico, al servizio di trasporto pubblico, alla luce e sulla base delle 
risultanze dei tavoli tecnici competenti, fermo il rispetto delle ulteriori misure di contenimento e 
precauzionali disciplinanti i singoli settori di attività (rispetto delle distanze interpersonali, 
obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.)” ed ha individuato “ai fini sopra 
indicati, il termine, ritenuto congruo tenuto conto delle attività richieste - ma anche in ragione dello 
stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque 
consumato per la metà circa - dell’1 febbraio 2021, peraltro come auspicato nella stessa citata nota 
dell’Unità di crisi, quale termine massimo per la completa conformazione alle disposizioni del 
D.P.C.M. 16 gennaio 2021, e dunque quale “deadline” per il rientro in presenza della percentuale 
minima/massima degli studenti delle scuole secondarie superiori, previa emanazione degli atti sopra 
indicati, ove reputati necessari, salva la possibilità di anticipare, ove le condizioni locali lo 
consentissero, il rientro in presenza del contingente di studenti individuato”; 





 

 

- VISTA l’ordinanza regionale n. 3 del 22/01/2021 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul 
territorio regionale, con cui si ritiene  

o di dover demandare ai dirigenti scolastici la definizione della percentuale della popolazione 
studentesca, nell’ambito di quella minima (50%) e massima (75%) previste dall’art.1, comma 
10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, sulla base dei singoli contesti e in ogni caso 
raccomandando l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di 
maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza; 

o di dover raccomandare ai Dirigenti scolastici 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; 

o di dover comunque richiamare la competenza e responsabilità dei singoli dirigenti scolastici 
in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza nei propri istituti; 

- VISTO il documento “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia 
di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni 
concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di raccomandazione e 
richiamo”, del 28/01/2021, in cui si RACCOMANDA ai Dirigenti scolastici di adottare misure di 
massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche, assicurando in particolare: 

o 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; 

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

o 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; 

- VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del 28 gennaio 2021, “Indicazioni 
per la ripresa delle attività didattiche in presenza” e la conseguente organizzazione di cui la scuola si 
è dotata per il rientro a scuola in sicurezza a partire dal 1 febbraio 2021 con la suddivisione delle 
classi al 50% in presenza e al 50% in DDI su base settimanale; 

- VISTA la propria comunicazione prot. 711 del 29/01/2021, avente ad oggetto RICHIESTA FRUIZIONE 
DIDATTICA A DISTANZA DA PARTE DELLE FAMIGLIE; 

- CONSIDERATO che il documento “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di 
raccomandazione e richiamo” del 28/01/2021, essendo appunto una raccomandazione, può essere 
tenuto in considerazione solo per la parte in cui non confligge con disposizioni di legge di rango 
superiore;  

- VISTO l’elevato numero di domande pervenute, che non consente di ottemperare alle disposizioni di 
legge citate in premessa, che prevedono che almeno il 50% degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado frequenti le attività didattiche in presenza e che le classi siano a loro volta suddivise 
al 50% per garantire il distanziamento; 

- VISTA la nota USR Campania prot. 3255 del 31/01/2021, avente ad oggetto “Ripresa delle attività 
didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado” in cui “si rammenta che l’adozione di quote 
eccessive o esclusive di sola DAD espone ad eventuali ricorsi su tempo-scuola inferiore a quello 
prescritto dalle norme (frequenza in presenza per il 50% del tempo-scuola e fino al 75%). Pertanto, 



 

 

salvo nuove e diverse prescrizioni governative, non è consentito ridurre tali percentuali. Fanno 
eccezione gli studenti con attestazione di fragilità e/o con situazioni di fragilità a carico di conviventi 
e gli studenti con disabilità o altri BES per i quali può essere disposta la sola DAD. 

COMUNICA 

ai genitori e agli studenti del Liceo “B. Rescigno” che hanno fatto richiesta di fruizione della didattica a 
distanza, che solo agli “alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone 
conviventi” potrà essere concessa la possibilità di frequentare le lezioni a distanza.  

Per quanto concerne gli alunni con condizione di fragilità, si resta in attesa del certificato del medico di 
medicina generale o del pediatra comprovante tale condizione, qualora non sia stato già presentato. La 
condizione di fragilità può essere infatti valutata e certificata non dal dirigente scolastico sulla base di 
certificazioni mediche inviate, ma dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo 
con Dipartimento di Prevenzione territoriale. Nella certificazione di fragilità i medici sono tenuti a 
comprovare l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola. Le istanze già debitamente certificate 
e suffragate da tale dichiarazione sono dunque da ritenersi accolte. Tutte le altre istanze incomplete 
potranno essere regolarizzate entro mercoledì 3 febbraio 2021. Fino a tale data gli studenti fragili potranno 
frequentare a distanza. 

Per quanto riguarda invece le situazioni di fragilità di persone conviventi, contemplate come meritevoli di 
tutela dall’ordinanza regionale n. 3 del 22/01/2021, a fronte delle numerosissime istanze generiche ricevute, 
saranno prese in carico solo quelle che comprovino esplicitamente lo stato di fragilità del congiunto con 
certificazione rilasciata dal medico di medicina generale (non sulla base di certificati vari non richiesti e inviati 
alla scrivente, che non ha alcuna competenza a valutarli). Per quanto riguarda la convivenza, essa potrà 
essere comprovata con autodichiarazione riportante la seguente dicitura: “il sottoscritto, consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara che il congiunto XY è in possesso di certificazione 
di fragilità rilasciata dal medico di medicina generale ed è convivente con l’alunno ZZ”. Le domande dovranno 
essere consegnate in forma cartacea presso la segreteria della scuola o inviate all’indirizzo PEC 
saps18000p@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione domande presentate con altre 
modalità. Le istanze già debitamente certificate e suffragate da tale dichiarazione sono dunque da ritenersi 
accolte. Tutte le altre istanze incomplete potranno essere regolarizzate entro mercoledì 3 febbraio 2021. Fino 
a tale data, gli studenti con conviventi in possesso di certificazione di fragilità potranno frequentare a 
distanza. 

Con decorrenza 1 febbraio 2021, pertanto, la turnazione delle classi in due gruppi (gruppo A e gruppo B), 
suddivisi al 50% secondo gli elenchi inviati dai coordinatori di classe all’ufficio alunni, avverrà su base 
settimanale.  

Le unità orarie di 50 minuti consisteranno in lezioni svolte contemporaneamente con il 50% del gruppo classe 
in presenza e con il restante 50% del gruppo classe a distanza (Didattica mista), in videolezioni sincrone 
utilizzando Google Meet già disponibile sulla piattaforma G-Suite, alla quale gli studenti accederanno dalla 
rispettiva Classroom.  

I coordinatori di classe riceveranno l’elenco degli studenti che, avendone fatto richiesta e avendo dichiarato 
i requisiti, potranno frequentare le lezioni a distanza fino a nuova disposizione. Qualora il numero di alunni 
che fruirà della didattica a distanza sia superiore a 3 per classe, i coordinatori riarticoleranno i gruppi A e B in 
maniera tale che possa essere consentito ad altri studenti di frequentare per più giorni in presenza (sempre 
nel predetto limite del 50%), e invieranno copia delle nuove turnazioni all’Ufficio alunni e ai docenti della 
classe. 

Si ricorda che tali turnazioni dovranno essere puntualmente osservate e che solo per assenze certificate e 
superiori a cinque giorni, oltre che nei casi di quarantena e isolamento fiduciario disposti dal Dipartimento di 
Prevenzione, si potrà ricorrere alla DAD. I docenti, pertanto, non potranno accettare richieste giornaliere di 
DAD. 

Ai docenti sarà comunicato in forma riservata, nel rispetto della privacy, l’elenco di coloro che sono stati 
autorizzati dalla scrivente a fruire della DDI in quanto “alunni con situazioni di fragilità del sistema 
immunitario, proprie ovvero di persone conviventi”. Coloro che, pur rientrando nelle due categorie, non 



 

 

abbiano prodotto documentazione come previsto dalle norme vigenti, dopo il 3 febbraio 2021 attenderanno 
che l’ufficio inoltri la comunicazione di avvenuto perfezionamento della richiesta. In attesa, gli studenti non 
potranno fruire della DDI, a meno che essa non ricada nella settimana in cui sono tenuti a frequentare le 
lezioni da casa. 

Si ritiene opportuno precisare, visto l’elevato numero di richieste pervenute, molte delle quali fanno 
riferimento a timori legati alla situazione generale, ai trasporti, alla continuità del lavoro dei genitori, a 
situazioni di fragilità legate a contesti di familiarità più o meno ampia, che la scrivente ritiene ogni esigenza 
meritevole di attenzione e pertanto segnalerà agli organismi superiori i dati delle richieste pervenute, al fine 
di raccogliere elementi e pareri in merito alla possibilità di ulteriori deroghe, che - stante il quadro normativo 
vigente - non sono possibili. Si ribadisce, pertanto, nell’ottica della massima attenzione a tutte le esigenze e 
motivazioni, la disponibilità della scrivente ad accogliere le altre richieste pervenute in presenza di un 
chiarimento da parte degli organi preposti. 

Ancora una volta si ribadisce la responsabilità dei singoli nell’evitare assembramenti dentro e fuori dalla 
scuola. 

Ulteriori comunicazioni sull’organizzazione del servizio (orari di ingresso e uscita, ubicazione aule, 
ingressi/uscite da utilizzare, Regolamento di sicurezza, ecc.) sono disponibili in Bacheca Argo (Registro 
elettronico) e sul sito www.liceorescigno.edu.it.  

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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