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Circolare n. 118 del 12.02.2021 

Ai Docenti    

Agli Alunni   

Ai Genitori   

A tutto il Personale    

Alla RSU di Istituto    

Al Consiglio di Istituto 

Ai Collaboratori di Staff   

Ai Responsabili di 

Plesso   

Al DSGA     

Al Sito   

 

 

Oggetto: Disposizioni per richiesta esenzione frequenza attività didattiche in presenza. 

 

Vista le modalità dell’attività didattiche in presenza di cui alla circolare n. 117 di pari data, e le 

richieste pervenute da alunni in quarantena, isolamento fiduciario o “fragili”, si chiarisce quanto 

segue in merito agli alunni non presenti a scuola, per motivazione inerenti all’emergenza Covid-19, 

nel periodo in cui è prevista la presenza per la relativa classe 

 

- A) alunni in quarantena o isolamento fiduciario certificata dall’ASP: ogni comunicazione 

inviata via mail alla segreteria della Scuola sarà immediatamente inoltrata ai consigli di classe. 

 

- B) alunni in condizione di fragilità: in questi casi la condizione prevede: 

o richiesta dalla famiglia, documentata con certificazione medica del MMG/PDL, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente.  

o Ove verificata positivamente tale richiesta dalla dirigenza, sulla base dell’O.M. n.134 del 

9/10/2020, il nominativo viene comunicato al Consiglio di classe.  

Senza tale comunicazione l’alunno viene considerato comunque assente. 

 

- C) alunni con convivente in stato di fragilità: tale particolare condizione prevede: 

o richiesta della famiglia, accompagnata da certificazione sanitaria e certificazione di 

effettiva convivenza.  

o Ove valutata positivamente la richiesta dalla dirigenza sulla base delle Indicazioni 

Ministeriali, il nominativo viene comunicato al Consiglio di classe.  

Senza tale comunicazione l’alunno viene considerato comunque assente. 

 

✓ Gli alunni che hanno fatto richiesta per come sopra, in attesa di autorizzazione, saranno 

considerati “fuori classe” e nei loro confronti sarà attivata la DDI sincrona o, in caso di 

difficoltà tecniche, quella asincrona.   

✓ Gli stessi, una volta autorizzati, continueranno a frequentare a distanza, con le modalità di cui 

sopra. 
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✓ Gli alunni che non otterranno la predetta autorizzazione, qualora la frequenza della loro classe 

sia prevista in presenza, anche se si collegassero a distanza dovranno essere considerati assenti.  

✓ Si specifica, infine, che tutte le richieste fin qui inviate dalle famiglie per essere esonerati dalle 

attività in presenza, poiché non complete, conformi o non inviate all’indirizzo di posta 

istituzionale, non saranno prese in considerazione e, dunque, andranno rifatte.  

✓ Si ribadisce, infine, che la normativa vigente non consente di autorizzare tali scelte 

semplicemente alle famiglie, se non nei casi sopra riportati, opportunamente certificati e previsti 

dalle disposizioni. 

 

Si invitano pertanto i docenti ad attenersi a quanto sopra indicato, per un 

comportamento uniforme dell’istituzione scolastica, coerente con le disposizioni vigenti nel 

territorio nazionale. 

 

  

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 


