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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 226 

Bologna, 9 aprile 2022 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

Oggetto: attivazione della didattica a distanza (didattica digitale integrata) 

 

In seguito alla pubblicazione delle norme sulla cessazione dello stato di emergenza, le attività 

didattiche si svolgono sempre in presenza. L’autorizzazione alla didattica a distanza per studenti e 

studentesse è riservata esclusivamente ai casi indicati qui di seguito. 

 

 

Studenti positivi Covid 19 

 

Per queste situazioni si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 219 del 2 aprile scorso, che qui 

si richiama per memoria. 

 

Gli alunni positivi in isolamento possono seguire l’attività scolastica a distanza (didattica digitale 

integrata) su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. 

 

Attenzione: per l’attivazione della didattica a distanza per l’alunno positivo non sarà sufficiente la 

richiesta della famiglia; la richiesta deve essere accompagnata da una “certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla didattica digitale integrata.” (d.l. 24/2022, art. 9, n. 4) 

 

http://www.liceogalvani.it/
mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it
https://www.liceogalvani.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/circolare-219-fine-stato-emergenza-1.pdf
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Per la segnalazione di positività e la richiesta di attivazione della didattica a distanza occorre 

compilare il modulo disponibile a questo link e inviare contestualmente la certificazione medica 

indicata sopra all’indirizzo referente.covid19@galvaniedu.it. 

 

 

Casi di patologia grave o immunodepressione 

 

Si riportano testualmente le disposizioni del Piano scuola 2021-2022, aggiornato in seguito alla 

cessazione dello stato d’emergenza (d. m. 82 del 31.3.2022): 

 

“Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o 

immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la 

possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica 

a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del 

singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in 

presenza.” (pagina 3) 

 

Anche in questi casi è opportuno che la certificazione medica attesti la piena compatibilità delle 

condizioni di salute dell’alunno con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 

 

 

Autorizzazioni in corso 

 

Le autorizzazioni attualmente in corso continuano ad avere valore, ma saranno sospese alla data di 

scadenza dell’autorizzazione. Eventuali nuove richieste dovranno avere un carattere assolutamente 

eccezionale e potranno essere accolte solo se strettamente rispondenti alle disposizioni indicate. 

  

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                        Il dirigente scolastico 

                    Aurelio Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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