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                   Milano, 3 maggio 2021  
       

Agli Studenti e alle Famiglie 
Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti 
 

OGGETTO: Condizioni per attivazione di DAD individuale 

Giungono con una certa frequenza richiesta da parte di singoli studenti e loro famiglie 

per l’attivazione di DAD individuale, mentre la classe fa lezione in presenza a scuola.  

Le richieste appaiono sempre variamente motivate (motivi familiari, di salute o altro).  

In considerazione del notevole disagio organizzativo e didattico per la scuola, per i 

docenti e per l’intera classe che l’attivazione della DAD comporta quando la classe sta 

svolgendo lezione in presenza si ritiene utile richiamare quali sono le condizioni che 

fondano l’attivazione di DAD individuale. 

La DAD individuale si attiva per motivazioni legate ai vincoli e alle restrizioni 

poste dal contrasto alla pandemia Covid19, ovvero tipicamente quando lo 

studente sia positivo, e quindi in isolamento fiduciario, o messo in quarantena in 

quanto contatto stretto di persona positiva (secondo le prescrizioni e le definizioni di 

contatto stretto indicate da ATS), o messo in quarantena per rispetto di altre 

disposizioni normative per casi particolari sempre legati alla pandemia Covid19 (ad 

esempio, la quarantena dopo il rientro in Italia proveniente da particolari destinazioni 

estere).  

Le motivazioni legate al contrasto alla pandemia Covid19 sono unicamente quelle che 

derivano da indicazioni di carattere normativo e dalle autorità preposte.  

Al di fuori dei casi sopra riportati può essere valutata e presa in considerazione 

l’attivazione della DAD individuale solo per casi, specificamente documentati da 

medici specialistici, di gravi patologie di lungo periodo, o traumi o interventi chirurgici 

che prevedano lunghe prognosi.  

Non si attiva la DAD individuale di norma nei casi di ordinarie indisposizioni o 

malattie, e anche nei casi di qualunque altra situazione personale non sanitaria. In tali 

casi si procede esattamente come accadeva prima del Covid19 e le eventuali assenze 

verranno conteggiate in modo ordinario.          

   Il Dirigente scolastico 

  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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