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Circolare n. 59                                                                             

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

e p.c. Alla DSGA 

Al  Sito web  

 

                                                                                                                        

Oggetto: Risposta a richieste attività di Didattica a Distanza fino al 22 Dicembre 2020 e giustificazione 

assenze nel periodo che va dal 09/12/2020 al 22/12/2020. 

                

             In riferimento alle numerose richieste richiamate in oggetto, inoltrate a questa istituzione scolastica 

dai Sigg. Genitori, si precisa quanto segue: 

 

A seguito dei seguenti provvedimenti, emanati dalla Autorità aventi competenza in materia, precisamente: 

 

• Ordinanza n. 79 del 30/10/2020 del Sindaco del Comune di Bronte, che disponeva la chiusura delle 

scuole del primo ciclo per interventi di sanificazione straordinaria degli edifici scolastici; 

• Ordinanza n. 82/2020 del Sindaco del Comune di Bronte; 

• Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 58/2020 e n. 61/2020, con le quali il Comune di 

Bronte veniva classificato “zona rossa”, fino alla data del 03/12/2020; 

• Ordinanza sindacale n. 94 del 03/12/2020; 

che prevedevano al sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole del I ciclo, la scuola ha 

garantito l’esercizio del diritto allo studio degli alunni, proseguendo le attività di 

insegnamento/apprendimento in modalità DDI, come previsto dalla vigente normativa in materia sino al 

7/12/2020. 

La scuola ha anche garantito, dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, la DDI agli alunni in situazione di 

fragilità e/o di conviventi in condizione di fragilità e per i casi previsti dalla vigente normativa relativa alla 

riduzione del contagio Covid19. 

Serve richiamare i casi previsti dalle disposizioni di legge per i quali la scuola deve erogare il servizio 

educativo in modalità DAD: 

• sospensione delle attività didattiche in presenza, dovute all’emergenza epidemiologica, disposte dalle 

competenti Autorità; 

• alunni in isolamento per positività a COVID-19; 

• alunni in quarantena per contatto con soggetti positivi al COVID-19; 

• alunni conviventi di soggetti positivi al COVID-19; 

• alunni in situazione di fragilità per gravi patologie o immunodepressi, la cui condizione sia 

comprovata, valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, previa richiesta 

della famiglia, corredata da documentazione dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche che 

attestino anche l’impossibilità di seguire le attività didattiche in presenza.  
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Per quanto attiene la richiesta di DDI a distanza si riporta di seguito quando indicato dal DPCM del 

03/12/2020:  

 

Misure valide su tutto il territorio nazionale 

  

Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie 

e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

Come evidente, per le scuole di primo ciclo, l’adozione della Didattica Digitale Integrata contestualmente 

alla didattica in presenza non è prevista dalla normativa vigente. 

 

In riferimento alle richieste di considerare “giustificate” le assenze degli alunni i cui genitori hanno 

liberamente scelto di non far frequentare la scuola fino al 22 Dicembre, si chiarisce che la scuola non può in 

alcun modo considerare giustificata un’assenza, in quanto non rientra nei propri compiti sostituirsi alla 

potestà genitoriale e all’obbligo degli stessi genitori di esercitare il controllo e la vigilanza sul 

comportamento dei figli minori. 

Per le modalità di giustificazione di assenze non dovute a malattia si richiama la circolare n.29 del 

20/10/2020.  

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 

 

 

 


