Dad sì o no? Quando scatta questa modalità? Le faq
da La Tecnica della Scuola
DaD o non DaD? Facciamo chiarezza. L’intento più volte dichiarato dal Governo e dalle diverse figure
istituzionali è quello di scongiurare il ricorso alla didattica a distanza.
Anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che nei mesi scorsi aveva più volte precisato che la DaD
è pur sempre un valido strumento didattico da aggiungere alle formule di apprendimento ordinarie, oggi si
guarda bene dal fare riferimento alla didattica a distanza.
A partire da settembre 2021, insomma, la didattica sarà prevalentemente in presenza. La DAD solo in casi
eccezionali: per gli alunni che non possano essere ammessi in presenza; o, su indicazione delle Regioni,
in specifici territori o per singoli istituti, in circostanze straordinarie.

Ma cosa dicono le norme?
SCARICA IL DECRETO LEGGE 111 del 6-08-2021 G.U.
SCARICA LA NOTA AGGIUNTA AL VERBALE DEL CTS
SCARICA IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA
SCARICA LA NOTA ESPLICATIVA
Il piano del Ministero per la ripartenza, attraverso il nuovo protocollo frutto dell’intesa con i sindacati, limita
al massimo la possibilità di ricorso alla DaD da parte delle scuole e delle istituzioni. Eppure l’ipotesi di
didattica a distanza resta, seppure non applicabile in modo generalizzato.
Secondo il nuovo protocollo di sicurezza, infatti, le Regioni potranno derogare alla didattica in presenza solo
in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze straordinarie
legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione
scolastica. Nessun ricorso generalizzato alla didattica a distanza, insomma.
Peraltro la nota tecnica al DL 111 esplicita che anche qualora non fosse possibile garantire in classe il
distanziamento, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse
misure di sicurezza.

Quale DaD per gli alunni fragili?
In particolare, sugli alunni fragili che non possano essere ammessi in presenza per ragioni sanitarie, si
attendono dal Ministero criteri precisi e ulteriori indicazioni.

Riepilogo tramite FAQ
In una classe si può ricorrere alla DaD come misura per garantire il distanziamento?
No, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di
sicurezza.

I genitori possono ottenere che i propri figli frequentino la scuola in DaD come semplice
misura preventiva slegata da precise patologie o fragilità sanitarie?
No, potranno ricorrere alla DaD solo gli alunni fragili che per ragioni sanitarie fossero impossibilitati dal
frequentare le lezioni in presenza. Su questo argomento si attendono precisazioni del MI.

Può andare in DaD un’intera regione (in riferimento a uno o più gradi di scuola)?
No, la DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti in circostanze straordinarie
legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione
scolastica.

Può andare in DaD un intero territorio in zona bianca?
No. La DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa
o arancione e in circostanze legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle
varianti tra la popolazione scolastica.

