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 Ai Genitori che hanno figlioli in situazione di ” FRAGILITA’ “  

Ai Genitori che hanno figlioli  con CONVIVENTI in situazione di ” FRAGILITA’ “  

p.c. al Gruppo di lavoro d‘istituto “Sicurezza ed emergenza sanitaria SARS-CoV-2 “  

p.c. ai Docenti 

 Sito web  

 

 

OGGETTO: 7^ COMUNICAZIONE  

 

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza 

epidemica Covid-19; VISTO il paragrafo 1.2 del Rapporto IIS Covid -19 n. 58/2020 , versione del 21 Agosto 

2020 ; ” Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai….”  

CONSIDERATA la necessità di tutelare tutti gli studenti che in condizioni di “fragilità”; 

 CONSIDERATA la necessità di garantire a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un efficace svolgimento 

del percorso didattico;  

VISTA la proprie comunicazioni relative allo stato fragilità degli studenti ; 

 VISTA la necessità di prendere in considerazione anche il caso di studenti che hanno familiari conviventi 

“fragili”;  

VISTI i chiarimenti recenti pervenuti dagli organismi competenti ; 

 Viste le FAQ del M.I. , in particolare la n.5 ;  

Viste tutte le disposizioni successivamente emanate ad oggi dagli organismi di competenza ; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria è stata prorogata fino al 30 luglio 2021; 

 

VISTA la richiesta di alcuni genitori  che avevano avuto autorizzazione alla DAD esclusiva per i loro 

figlioli e che ora chiedono la riattivazione della DAD in PRESENZA  ; 

 

si comunica 

 

che tale richiesta deve essere presentata via email alla scuola  a mezzo compilazione dell’allegato di 

interesse. In caso di alunni fragili occorre la certificazione medica. 

 

Allegato1 – alunni fragili 

Allegato2 – alunni con conviventi fragili  

 

La scuola è disponibile per qualsiasi chiarimento.  

                        

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/19) 
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