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          Ai Docenti  

         Ai Genitori 

         Agli Studenti 

Alla DSGA  

All’Albo del Sito Web  

 

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza – Modalità e istruzioni  

 

CHIARIMENTI 

 

Vista la normativa vigente in tema di emergenza COVID – 19 e misure di prevenzione da contagio; 

Visto il DPCM del 14.01.2021; 

Visto l’ Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021 del Governatore della Regione Campania; 

Tenuto conto dell’Atto di richiamo del Governatore della Regione Campania del 28.01.2021; 

Considerato che l’istituzione scolastica ha predisposto l’inizio delle attività didattiche in presenza a 

far data dall’1.02.2021 nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e prevenzione da emergenza 

sanitaria COVID 19; 

Considerato che per gli studenti fragili e/o congiunti/conviventi di soggetti fragili, come per legge, 

a seguito di richiesta e relativa documentazione medica, si deve assicurare l’accoglimento 

dell’istanza, predisponendo tutto quanto necessario per garantire la modalità in DaD; 

Considerato che sono pervenute richieste di frequenza in modalità DaD per gli studenti fragili e/o 

congiunti/conviventi di soggetti fragili; 

Considerato che sono pervenute istanze di genitori che richiedono modalità DaD in assenza di 

fragilità ed esclusivamente sulla base dell’Atto di richiamo sopra menzionato del 28.01.2021; 

Considerato che, allo stato, l’istituzione scolastica non è in possesso di tutti i dispositivi digitali 

avendo provveduto a darli in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne hanno fatto richiesta 

al,fine di consentirgli la frequenza in DaD; 
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Considerato che, allo stato, il carente supporto di connessione internet, che caratterizza il territorio, 

rende particolarmente problematico ipotizzare la soluzione di parte di studenti in aula e parte a 

distanza, peraltro in modalità sincrona. 

Si comunica che, con riguardo alle istanze di proseguimento delle lezioni in  DaD pervenute, si 

darà priorità a quelle per fragilità e documentate, fermo restando che l’istituzione scolastica 

si sta adoperando per poter soddisfare tutte le tipologie di richieste, in attesa anche dei 

chiarimenti ed interpretazioni normative successive all’atto di richiamo. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

   Elena Mazzarelli 

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


