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Ai Genitori e Studenti  

Istituto Superiore “STRIANO – TERZIGNO”, Sede , Albo sito Web 

 
OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER ESIGENZE PARTICOLARI E MOTIVATE, PER 

STUDENTI FRAGILI O CONVIVENTI CON PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’  

Il Dirigente Scolastico 

• Visti gli Art. 33 e 34 della Costituzione Italiana 

• Visto il Protocollo di sicurezza del MI del 06/08/2020 c. 8 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 1 05/01/2021 che al punto 1.5 recita testualmente: 

“deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con 

situazione di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi"  

• In ottemperanza alla normativa vigente circa la sicurezza sul lavoro e al diritto alla salute di tutto il personale 

scolastico 

• Vista la circolare DS prot. 368/04 del 27/01/2021 “Organizzazione didattica dal 01 Febbraio 2021” 

Il DS informa, in maniera preliminare, che l’Istituto ha adottato tutte le misure di prevenzione per un ritorno in 

sicurezza degli alunni e del personale scolastico a partire dal 1° febbraio 2021. La percentuale degli alunni in 

presenza, come da disposizioni, è stata limitata al 50% per classe divisi con l’oggettivo e rigoroso criterio dell’ordine 

alfabetico. Inoltre, ogni aula è dotata di banchi singoli che garantiscono il distanziamento fisico; ogni aula viene 

sanificata quotidianamente con lampade ad ozono/ UVC e sono presenti barriere in plexiglas e gel per la 

disinfettazione delle mani; tutti gli alunni saranno forniti di DPI; gli ingressi e le uscite saranno differenziate e gli 

alunni seguiranno percorsi indicati da apposita segnaletica. Infine, è prevista la sanificazione nebulizzata dei locali 

con appositi macchinari.  

Il DS ricorda infine che, come da disposizioni del Ministero della Salute, a cui rimanda il Patto di Corresponsabilità del 

nostro Istituto e il Protocollo Anticovid allegato al DVR, 

I GENITORI NON DEVONO ASSOLUTAMENTE MANDARE I FIGLI A SCUOLA QUALORA:  

• abbiano temperatura pari o oltre i 37.5°;  

• abbiano altri sintomi para influenzali o sintomi sospetto per Covid (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita 

o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea);  

• negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid o con persone in isolamento 

precauzionale.  

DEVONO:  

• comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari;  

• comunicare preventivamente periodi di assenze per motivi non sanitari; - comunicare immediatamente 

alla scuola se lo studente è stato a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di 

un caso positivo); 

Tanto premesso, il DS dispone, per una corretta organizzazione didattica, che le richieste di cui all’oggetto dovranno 

essere debitamente accompagnate da certificazione medica per l’attivazione della didattica a distanza e inviate alla 

mail istituzionale nel più breve tempo possibile. Saranno autorizzati solo gli studenti sulla base di esigenze 

adeguatamente motivate. 

Al fine di una gestione riservata, l’email dovrà contenere il seguente oggetto: “Contiene dati sensibili, nome- cognome 

studente, classe sez. tipo di scuola – Certificazioni mediche”. 

Si allegano modello per la segnalazione di situazione fragilità studente e/o segnalazione fragilità persone conviventi.                                                        

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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