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Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al DSGA  

Al RE 

                Al Sito web  

 

IL DS 

 

Visto l’atto di richiamo n. 2 del 28/01/2021 del Presidente della Regione Campania 

Valutate le raccomandazioni del Presidente Regionale che di seguito si riportano: 

RACCOMANDA ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nella organizzazione delle 

attività scolastiche, assicurando in particolare: 1. che la presenza in aula delle singole classi sia disposta 

in misura non superiore al 50 % (misura minima prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il 

collegamento on line da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona; 2. che 

venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per la fruizione 

della didattica a distanza; 3. che in ogni caso venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività 

didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di 

persone conviventi, o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate; 4. che non venga 

differenziato l’orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di 

presenza in aula degli alunni medesimi attraverso adeguate misure di rotazione; RICHIAMA i Dirigenti 

scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza nonché alla puntuale attuazione dei 

rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle responsabilità connesse all’eventuale inosservanza degli 

stessi. 

Preso atto che relativamente ai punti 1,3 e 4, questa I.S. aveva già definito la propria organizzazione 

,ispirandosi al principio  di contemperamento della tutela della salute e della garanzia del diritto allo studio, 

alla luce delle specifiche esigenze contestuali come da nota prot.n. 283-I/1 del 27/01/2021    

Valutato  l'Atto di raccomandazione e richiamo con cui la garanzia del numero massimo di alunni in 

presenza deve essere non superiore  al 50% , laddove ritenuto necessario, sulla base di esigenze, 

rappresentate dai genitori ed adeguatamente motivate di prolungare la fruizione della DDI al 100%, fino al 

permanere dell' attuale condizione di rischio epidemiologico 

Considerato che il punto 2 , in tempi brevissimi, richiede ulteriore declinazione chiarificatrice, in vista 

dell'organizzazione del servizio scolastico in presenza previsto per lunedì primo febbraio 2021 
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    1) Successivamente alla pubblicazione del presente dispositivo, i Genitori/ Tutori legali    

comunicheranno se intendono avvalersi della DDI (50% in frequenza e 50% in DAD)  oppure della DAD 

al 100%, compilando il modulo Google al seguente link: https://forms.gle/JyNqBF8Xt6QpszJj7    entro le 

ore 18 di venerdì 29 gennaio 2021, per consentire una tempestiva ed adeguata organizzazione del servizio 

scolastico (un modulo per ogni figlio frequentante questo liceo) 

    2) Ai sensi e per gli effetti applicativi del citato Atto di raccomandazione , i genitori che risponderanno 

negativamente al Modulo GOOGLE, entro tempi brevissimi, invieranno una mail all'indirizzo mail 

dedicato infocovid@liceomangino.it, una richiesta specifica e circostanziata, allegando fotocopia del 

documento di identità di entrambi i genitori o del tutore, da cui sia possibile rilevare in maniera evidente le 

motivazioni sottese alla richiesta di NON fruizione della didattica in presenza. Che di seguito si riportano 

le motivazioni poste alla base della richiesta di non fruizione della didattica in presenza: 

a) specifiche situazioni di fragilità del sistema immunitario personali e/o familiari, supportate da 

certificazione medica da allegare alla richiesta 

b) condizioni specifiche autodichiarate "adeguatamente motivate" nel rispetto del dettato della 

"Raccomandazione" del Presidente Regione Campania 

 

Tali comunicazioni via mail sono OBBLIGATORIE e da prodursi entro e non oltre mercoledì 3 febbraio. 

Trascorso tale termine, senza riscontro, gli studenti saranno considerati assenti alle lezioni. 

 

 Si richiamano, laddove necessario, gli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale o tutoriale e alle 

sanzioni previste normativamente, rispetto a tali inadempienze. 

 

 Si rassicurano i Genitori circa la puntuale e attenta applicazione dei protocolli di sicurezza posti in essere 

da questa I.S. e si sollecita la presenza degli studenti a Scuola. 

 

I docenti saranno presenti a Scuola secondo il proprio orario di servizio per accogliere gli studenti in 

presenza, si rammenta che ogni alunno prima dell'ingresso a Scuola consegnerà  al  personale incaricato il 

modulo di autodichiarazione debitamente firmato, senza il quale non sarà consentito l'accesso.   

I genitori potranno consultare sul RE la suddivisione, pari al 50%, della classe di appartenenza del proprio 

figlio per avere contezza circa la collocazione del proprio figlio nel primo o nel secondo gruppo, in base a 

ciò il giorno 1Febbraio 2021 fruiranno della didattica in presenza gli studenti appartenenti al rimo gruppo e 

il giorno 2 Febbraio 2021 gli studenti del secondo gruppo. Per il restante 50% verrà erogata didattica a 

distanza. 

 

 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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