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Alle Famiglie 
Alle studentesse e agli Studenti 

E p.c. Al Personale Docente  
Al Personale Ata 

 Al DSGA  
Al sito WEB/ sez. Circolari 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività in presenza: disposizioni per le famiglie 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021; 
VISTO Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato nella G.U. n. 79 del 
1 aprile 2021, proroga, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure previste dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e introduce, all’articolo 2, nuove 
disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA l’O.M. del Ministero della salute del 9 aprile 2021  -Ulteriori misure urgenti in materia di  

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia 

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. (GU Serie Generale n.86 del 10-04-

2021) 

VISTA la  nota ministeriale AOODPIT/491 del 6 aprile 2021 di pari oggetto, che ad ogni buon fine si allega. 
VISTA l’ordinanza del Presidente F.F. della regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021; 
SENTITE le parti componenti del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 aprile 2021; 

FATTI PROPRI  i principi di prudenza, di gradualità, di pari opportunità e di trasparenza; 

AL FINE di fronteggiare le criticità presenti in questa delicata congiuntura sanitaria ed educativa; 

POSTO che è in corso di accertamento la possibilità di collaborazione con le autorità sanitarie locali, 

finalizzata a pianificare una campagna di screening su base volontaria, per accrescere la sicurezza delle 

attività didattiche; 

IN PREVISIONE della ripresa in presenza delle attività didattiche; 

 

PREMESSA: 
In relazione agli aventi diritto alla Didattica a Distanza Integrata anche in regime di parziale e/o totale 

didattica in presenza si precisa quanto segue:  

Con l’Ordinanza n. 134 del 9 ottobre 2020, il Ministero ha chiarito il concetto di “alunni fragili” e le 

modalità della loro scolarizzazione. In tal senso, tale Ordinanza sottolinea che «sono “alunni fragili” quanti, 

con o senza disabilità, abbiano una certificazione di immunodeficienza o patologia grave rilasciata dal 

Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale in raccordo col Dipartimento di Prevenzione 

Territoriale». A seguito, quindi, della domanda scritta e documentata rivolta dalla famiglia alla scuola, 

https://www.assotir.it/normative-2/leggi-e-norme-k2/item/6339-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020,-n-19,-convertito,-con-modificazioni,-dalla-legge-22-maggio-2020,-n-35,-recante-%C2%ABmisure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-epidemiologica-da-covid-19%C2%BB,-del-decreto-legge-16-maggio-2.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/10/86/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/10/86/sg/pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Ordinanza+Ministeriale+n.134+del+09+ottobre+2020.pdf/b86c6841-8412-f1b0-f22c-a8b506b71dcd?version=1.0&t=1602501572907
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l’“alunno fragile” può fruire di didattica digitale integrata, potendo altresì avvalersi di collegamenti internet 

con singoli docenti. 

Dal combinato disposto della normativa vigente in materia, la “condizione di fragilità” è riferibile anche a 

studenti: 

a) conviventi con persone in condizione di fragilità; 

b)  appartenenti a nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un 

“isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. 

Pertanto: 

- Con il compito di assicurare il Diritto allo studio a ciascuno; 

- Nell’ottica di rendere più efficiente la gestione della ripresa delle attività in presenza; 

 

COMUNICA 

Le famiglie i cui figli rientrano in una delle fattispecie sopra indicate possono fare richiesta della Didattica a 

Distanza secondo le seguenti modalità: 

1) Compilare e sottoscrivere il modello di interesse tra quelli di seguito allegati; 

2) Inviare la richiesta debitamente compilata, firmata e corredata da certificazione entro e non oltre le 

ore 8:00 di mercoledì 21 aprile 2021  all’indirizzo e-mail dedicato: 

richiestadad@galiceoclassicoscientifico.com, specificando in oggetto - nome, cognome e classe 

frequentata - es. Mario Rossi 2ALS.   Si precisa che non verranno prese in considerazione istanze 

presentate oltre il termine indicato e/o inviate su altri indirizzi e-mail (anche per ragioni di privacy); 

3) Va da sé che non sono soggette a vincolo temporale le richieste che abbiano come condizione  

l’isolamento sociale dell’alunno, in quanto questa  potrebbe intervenire in qualsiasi momento. 

4)  Resta fermo che anche queste istanze, in regime di attività didattiche in presenza, devono essere 

inviate all’indirizzo di posta su indicata. 

NB. Consapevoli che il rientro in presenza possa costituire fattore di disagio per taluni ragazzi, si 

informano le famiglie che presso questo istituto è attivo uno sportello di ascolto che, di concerto con il 

team docente, metterà in campo ogni strategia possibile per rassicurare e sostenere gli studenti in 

questa difficile fase. 

Disposizioni per la segreteria 

a) Dopo la scadenza dei termini, il personale assegnato all’Ufficio Alunni acquisirà le istanze 

pervenute. 

b) Compilerà gli elenchi degli alunni le cui famiglie avranno richiesto la DAD, distinti per ciascuna 

classe. 

Nel caso di richieste aventi come giustificazione l’isolamento sociale dell’alunno, gli uffici 

avranno cura di riportare anche il termine di tale condizione; 

c) Trasmetterà gli elenchi via e-mail ai rispettivi coordinatori di classe, che li condivideranno con il 

resto dei docenti dei Consigli di classe. 

 

Con Avviso successivo sarà comunicata la data di inizio delle attività in presenza e le modalità 

organizzative. 

mailto:richiestadad@galiceoclassicoscientifico.com


  

POLO LICEALE DI TREBISACCE- DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE 3 

 

Responsabili dell’istruttoria A.A. Sig.ra Panio Francesca 
A.A. Sig. La Rocca Franco 
A.A. Sig. Veneziano Salvatore 

Responsabile del procedimento D.S.G.A. Dott. Cozzo Roberto Giuseppe 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93) 

  


