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Attivazione DAD per gli alunni che rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente (Decreto prot. n° 2466 

del 09.03.2021). 

La DAD (Didattica a Distanza) sarà attivata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dal 

12.04.2021, esclusivamente per: 

 

1. Alunni con certificazione di fragilità in relazione all’emergenza Covid 19; 

2. Alunni BES e cioè: 

- Alunni con certificazione di disabilità, in riferimento alla L. 104/92 (art3); 

- Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi specifici (diagnosi di DSA, L. 170/10 e DM 5669 

12/7/2012; diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria); 

- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012); 

3. Alunni oggetto di provvedimento di quarantena obbligatoria o fiduciaria da parte degli organi 

compententi; 

4. Alunni figli di persone con fragilità certificata in relazione all’emergenza Covid 19. 

Per le classi ove sono presenti alunni in DAD, il consiglio attiverà alcune lezioni live da scuola, seguendo lo 

schema orario che è stato in vigore fino al 20.01.2021, per non più di 4 ore al giorno o, secondo altre 

configurazioni in funzione delle esigenze della classe e degli alunni in DAD. Il resto delle lezioni sarà erogato 

in maniera asincrona. I docenti di sostegno seguiranno gli alunni diversamente abili da scuola e, ove 

necessario, attiveranno aule virtuali dove somministrare lezioni di recupero e approfondimento. 

I docenti sono tenuti ad attivare il collegamento in piattaforma all’inizio della lezione. 

Le famiglie interessate alla DAD produrranno domanda inviando il modello di richiesta allegato alla presente, 

all’indirizzo csic886002@istruzione.it  

 

Per tutti gli alunni che non rientrano in questa casistica, le lezioni saranno erogate esclusivamente in 

presenza. 
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