
 
 

 

 

 
Circolare n. 6  Liceo - ITE 
 

Alle famiglie e agli studenti delle classi prime 
All’Ufficio Alunni 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Richiesta di informazioni per la tutela della salute degli alunni e fabbisogni per la didattica 
digitale integrata 
 
1)  Fabbisogni per la didattica digitale integrata 

 La ripresa delle attività didattiche, in permanenza di una situazione di emergenza sanitaria, impone a 
tutte le scuole di verificare la disponibilità di strumentazione tecnologica e connettività per tutti gli studenti, 
in particolare quelli iscritti alla classe prima, per attivare in caso di necessità la didattica a distanza . 

Le famiglie sono pertanto invitate a segnalare entro il 10 settembre p.v. l’eventuale mancanza di un 
computer dotato di telecamera (o analogo dispositivo digitale) e della connettività all’indirizzo 
fois00400d@istruzione.it, al fine di stimare il fabbisogno degli studenti. 

La concessione in comodato d’uso delle attrezzature o della connettività sarà effettuata , in caso di 
attivazione della didattica a distanza, nel rispetto di criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
 
2)Tutela della salute degli alunni  

Con l’obiettivo di tutelare la salute di studenti e studentesse, si invitano le famiglie (o chi esercita la 
responsabilità genitoriale) a segnalare, in forma riservata, la presenza di : 

- eventuali patologie attuali o pregresse che rendono l’alunno suscettibile di 
conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio,  

- eventuali allergie ai prodotti detergenti (soluzioni idroalcoliche e di sodio ipoclorito) 
- eventuali situazioni di disagio psichico legate all’isolamento sociale conseguente 

all’emergenza Covid-19 
 

La segnalazione, da trasmettere o consegnare (previo appuntamento) alla Segreteria Alunni, dovrà 
essere integrata dalla documentazione sanitaria ASL o dichiarazione del medico curante e sarà trattata nel 
rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza. 

 
È intenzione della scuola monitorare tutte le situazioni di fragilità, sia fisiche che psicologiche, 

intraprendendo azioni finalizzate a una serena ripresa delle attività scolastiche, con particolare riguardo al 
contrasto delle ansie per la salute e delle paure generate dal contesto emergenziale. 

  
  
Cesenatico,07/09/2020 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 



 


