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INADEGUATO riscontro delle AUTODICHIARAZIONI da parte delle famiglie  

per il rientro in presenza  

 
Il numero delle AUTODICHIARAZIONI da parte delle famiglie  per il rientro in presenza  da rendere tramite risposta a GOOGLE MODULI 

accessibile da account istituzionale degli alunni è risultato INSUFFICIENTE : 552 autodichiarazioni su 862 alunni frequentanti. 

La mancata risposta (anche al netto dei rari casi di difficoltà tecniche) crea disagio organizzativo in quanto: 

 La scuola è costretta ad integrare le informazioni mancanti con i sistemi del “foglietto cartaceo” o del “diario” (verso cui è 

necessario DISABITUARSI) sia perché sconsigliati in periodi pandemici o epidemici sia perché obbligano al controllo UNO-A 

UNO 

 La scuola è costretta ad affidare il CONTROLLO di ACCESSO sul personale che dovrebbe già operare con le informazioni delle 

AUTODICHIARAZIONI ed inoltre a spostare sulla procedura dell’APPELLO il detto controllo che invece deve anticipare l’appello 

 

Si fa presente inoltre che l’AUTODICHIARAZIONE : 1) va resa in responsabilità del MINORE; 2)  con il rispetto delle tutele di PRIVACY; 

3) in tempo reale, tutti aspetti che la PROCEDURA INFORMATICA tramite GOOGLE MODULI garantisce e che invece altre procedure non 

assicurano in quanto verrebbero: a) rese dal minore stesso; b) con ristrette garanzie di privacy; 3) in modo differito (l’autodichiarazione 

o il diario compilato vanno consegnati il giorno dopo) e quindi non utile per la scuola. 

Si ribadisce inoltre che in ragione della necessità – dovuta alla recente normativa del DL 1 del 7 gennaio 2022 -  di disporre di queste 

informazioni con frequenza diversa ( essendo gli EVENTUALI  periodi di QUARANTENA o ISOLAMENTO decorrenti in modo  sfasato per 

ciascun alunno-a in dipendenza del numero di eventuali casi di POSITIVITA’ non ancora conoscibili) bisogna che le TUTTE le famiglie 

cooperino con la massima tempestività e correttezza: in tal senso bisogna non scambiare il nome del compilante con il nome 

dell’alunno-a e bisogna indicare SEMPRE la classe dell’alunno-a. 

 

Si comunica pertanto: 

 che il sondaggio sarà riproposto e pertanto coloro che NON hanno risposto sono pregati di rispondere a  

 che sono esclusi dal sondaggio coloro che sono stati già ammessi alla DAD per richiesta  

 che rimane aperta la richiesta di DAD ma solo per coloro che sono in ISOLAMENTO in quanto casi positivi e NON è più come lo 

scorso anno lasciata facoltà sulla base di personali valutazioni 

 che coloro che sono in QUARANTENA sono già ammessi alla DAD in quanto come da circolare 078 ogni docente disporrà di 

DEFAULT la DAD almeno fino a quando si avranno dati certi sull’impatto dei contagi sulla frequenza scolastica e sul numero di 

assenti nel personale scolastico 

 che nella giornata di oggi, sarà proposto un nuovo sondaggio-AUTODICHIARAZIONE in merito allo STATO VACCINALE 

dell’alunno-a finalizzato a prevenire la situazione conseguente ai 2 CASI di positività a COVID-19 che comporta la ripartizione 

della compagine di classe nei 2 GRUPPI degli ammessi IN PRESENZA (DIP) e di quelli collocati in DAD. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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