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Ai Genitori degli studenti 

Oggetto: chiarificazioni esplicative nota atto di richiamo n. 2 del 28/01/2021. 

 

Preme chiarire quanto segue: 

 

La frequenza obbligatoria delle attività in presenza pari al 50% degli studenti è normata dall' Ordinanza della 

Regione Campania n.3 del 22 gennaio, nel rispetto del DPCM del 14/1/2021. 

Tali norme sono inderogabili. 

Questa Scuola ha ritenuto di accogliere la Raccomandazione del Presidente della Regione Campania, 

offrendo la possibilità di fruire delle DAD al 100% nel rispetto di situazioni specifiche, compatibilmente con 

i parametri della frequenza al 50% precedentemente indicati. 

La didattica in presenza rimane obbligatoria per gli studenti, come per gli allievi dei gradi inferiori. e tale 

presupposto rimane come punto fermo. 

Si ribadisce che il punto due della stessa Raccomandazione viene inteso non certo come "possibilità" di fruire 

on demand della didattica a distanza, ma come attenzione a singole, specifiche, situazioni meritevoli di 

"particolare" cura, opportunamente suffragate, in casi specifici e circostanziati, considerati in analogia alle 

situazioni di fragilità personali o di familiari conviventi, già oggetto di deroga anche negli altri gradi di 

istruzione. 

La frequenza scolastica, fatti salvi particolari situazioni che certo non sono estensibili a classi intere, rimane 

obbligatoria. 

Le richieste dei genitori, da inviare tramite mail all’indirizzo infocovid@liceomangino.it saranno valutate 

solo se rispondenti a quanto sopra chiarito. 

Le lezioni riprenderanno lunedì alle ore 8 con le modalità già comunicate. 

Nel contempo, la Scuola garantisce il rispetto del protocollo di sicurezza anticovid e una didattica volta a 

"ricostruire " in prima istanza le relazioni, senza ansie valutative nell'immediato. 

Rimango a disposizione per ogni chiarimento ulteriore. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda PEPE 

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