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Oggetto:  Emergenza coronavirus – modalità di richiesta della DAD e di rientro a scuola per 

alunni con familiare positivo al coronavirus 

Giungono richieste di attivazione della Didattica A Distanza (DAD) per numerosi motivi. Si ricorda 

che la DAD è una modalità di fruizione della didattica attivabile solo per motivi legati al 

coronavirus (alunno in quarantena); le uniche deroghe ammissibili sono per gravi e documentati 

motivi di salute dell’alunno o per richieste dell’autorità giudiziaria. 

Tanto premesso, la presente circolare vuole chiarire come muoversi nel caso frequente in cui un 

alunno abbia un familiare convivente con tampone positivo al coronavirus. 

Tale alunno, anche se con tampone negativo, è considerato un contatto stretto (ad ALTO RISCHIO) 

e pertanto deve rispettare la quarantena fiduciaria. A tale alunno è riconosciuta la possibilità di 

richiedere la DAD fino al momento del suo rientro a scuola, che avrà luogo secondo le modalità 

sotto riportate. 

Per richiedere la DAD il genitore dovrà compilare la Richiesta attivazione DAD/DDI (modello n. 1, 

allegato) con il quale dichiara che l’alunno convive con un familiare con tampone positivo. Tale 

richiesta andrà inviata all’indirizzo di posta covid@icmoro.it. 

Per il rientro a scuola, l’alunno dovrà consegnare all’insegnante della prima ora: 

1. L’esito NEGATIVO in cartaceo del tampone antigenico o molecolare dell’alunno; 

2. L’attestato di avvio di quarantena fiduciaria, rilasciato da ATS all’alunno; 

3. L’Autocertificazione per il rientro dell’alunno (modello n.2, allegato), firmato a cura del 

genitore/tutore, con il quale il genitore/tutore dichiara che tutti i conviventi si sono 

negativizzati oppure che l’alunno è completamente isolato rispetto al caso positivo presente in 

famiglia.   

Si precisa che le dichiarazioni relative ai modelli 1 e 2 sono rilasciate ai sensi dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” 
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