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 AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ GENITORIALE  
 AGLI STUDENTI  

A TUTTI I DOCENTI  
AL DSGA  

AL PERSONALE ATA  
ATTI DAD, RE  e SITO WEB 

 

OGGETTO: INFORMATIVA - RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRE- ALUNNI FRAGILI - 

SEGNALAZIONE EVENTUALI PATOLOGIE – quarantena - alunni fragili – familiari in situazione di fragilità 

- segnalazioni eventuali patologie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  IL PROTOCOLLO D'INTESA del M. I. del 06/08/2020, in particolare il paragrafo 8 <<Al rientro 

degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni 

in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata.>>; 

VISTO il DOCUMENTO OPERATIVO di cui all’art. 1, comma 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 

redatto dal tavolo di coordinamento della Prefettura di Salerno per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza per le scuole secondarie di secondo grado;  

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021,  n. 2 avente ad 

oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) (GU Serie 

Generale n.10 del 14-01-2021);  

VISTA la Nota della Prefettura di Salerno Prot. N. 0008866 del 20 gennaio 2021, avente ad oggetto 

"Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Attività didattica in presenza; 

VISTA l'ORDINANZA n. 3 del 22 del gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e 

universitaria sul territorio regionale"; 

VISTA la necessità di organizzare la ripresa delle attività didattiche in presenza nel rispetto della 
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normativa vigente; 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica rispetto ai rischi legati alla 

pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale  riconsiderazione della sicurezza degli alunni in 

condizioni di fragilità 

 
COMUNICA  

 
che l’attivazione esclusiva della DAD potrà avvenire esclusivamente in caso di: 

1. * fragilità di un proprio congiunto convivente nella stessa abitazione;  

2. fragilità del proprio figlio;  

3. necessità di quarantena del/della proprio/a figlio/a  come da disposizioni del medico curante o della 

Equipe ANTICOVID della ASL di appartenenza.  

* la definizione di fragilità è riferita a coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a 

particolari patologie, tra cui quelle oncologiche e terapia salvavita 
Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per 
il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 
comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite il Modulo allegato (format 1 o 
format 2). La modulistica, corredata di certificazione del proprio medico curante, dovrà essere inoltrata 
esclusivamente alla casella di posta dedicata infocovid@liceomangino. it entro il 28.01.2021. L'oggetto 
della mail dovrà essere così contrassegnato: nome/cognome studente_ classe . 
 
In alternativa e, in via del tutto residuale, i genitori impossibilitati ad inviare la mail, potranno 
telefonare al numero 081/916412, per concordare un appuntamento con il Dirigente Scolastico. 
Non saranno prese in considerazioni richieste che non seguono le disposizioni contenute nella presente 
circolare 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Format  1 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico  

del Liceo Statale "Mons. B. Mangino" 

Pagani (SA) 

 

  Oggetto: Richiesta DAD per situazioni di studente fragile o positivo o in quarantena per COVID19 

 
 

La sottoscritta ____________________________________________________________________ 

nata a ______________________________________ il ___________________________________ 

Il sottoscritto       nato 

a  il 

in qualità di genitori di padre, madre dell’alunno/a ___________________________________  

  frequentante la classe   sez             

tenuto conto 

□ dello stato di fragilità del proprio figlio, pur consapevole che l’Istituto ha messo in atto tutte le 

misure prescritte per il contenimento del contagio da SARS-CoV- 2. 

□ della necessità di quarantena del proprio figlio come da disposizioni del medico curante o della 

Equipe Anticovid della ASL competente. 

CHIEDONO per il proprio figlio 

 

l’attivazione della DAD fino al termine previsto dagli organi competenti fino al termine indicato nella 

certificazione medica, secondo le modalità programmate dal Consiglio di classe. 

     A tal fine si allega il certificato medico redatto dal Dott. ________________________________  

AUTORIZZANO 

la frequenza del proprio figlio delle lezioni in DAD attraverso la piattaforma GSuite for Education. 

 

  I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

 

    Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico _________________ 

    

     Data______________________ 

 

     Firma dei genitori 

Madre ………………………………………     Padre  ……………………………………………… 
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FORMAT 2 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico  

Liceo Statale "Mons. B. Mangino " 

Pagani (SA) 

 

    Oggetto: richiesta DAD  per situazioni di studente convivente con familiare fragile 
 

 La sottoscritta _________________________________________________________________ 

nata a ______________________________________ il ___________________________________ 

 Il sottoscritto       nato 

a  il________________________________________ 

in qualità di genitori di padre, madre dell’alunno/a ___________________________________  

  frequentante la classe   sez             

tenuto conto 

□ dello stato di fragilità di un proprio congiunto convivente nella stessa abitazione, sentito il parere 

del MMG/PLS, pur consapevole che l’Istituto ha messo in atto tutte le misure prescritte per il 

contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 

CHIEDONO per il/la proprio/a figlio/a 

l’attivazione della DAD fino al termine indicato nella certificazione medica, secondo le modalità 

programmate dal Consiglio di classe. 

    A tal fine si allega il certificato medico redatto dal Dott. ________________________________  

 

AUTORIZZANO 

la frequenza del proprio figlio delle lezioni in DAD attraverso la piattaforma GSuite for Education. 

 

  I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

 

    Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico _________________ 

    

     Data______________________ 

 

     Firma dei genitori 

Madre ………………………………………     Padre  ……………………………………………… 

 

 
 
 

 


