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Circolare n.71                                                                             Milano, 07/10/2020 
      

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Sito 

Oggetto: richiesta percorsi di “Didattica digitale integrata” per casi specifici 

In questi giorni si sono verificati, e sempre più spesso si verificheranno, casi di assenza per sintomatologia respiratoria (tosse e 

raffreddore). 

Ringraziamo e apprezziamo l’atteggiamento di cautela che le famiglie stanno avendo nei confronti della comunità, non 

mandando i figli a scuola in presenza dei suddetti sintomi. 

Corre però l’obbligo di regolamentare l’eventuale richiesta di didattica digitale in caso di assenza. 

La circolare n. 46 del 25 settembre apriva alla possibilità di richiedere la DID solo per casi di studenti interessati a provvedimenti 

di quarantena o isolamento fiduciario e per studenti in condizioni di fragilità nei confronti del COVID -19. 

Vogliamo con la presente circolare venire incontro alle richieste che potranno pervenire anche per la casistica sopra menzionata, 

ovvero assenze per sintomatologia respiratoria anche in assenza di provvedimenti restrittivi da parte di ATS. 

Pertanto, esclusivamente a seguito richiesta scritta dei genitori o degli studenti se maggiorenni, la scuola attiverà la DID per gli 

studenti che si asterranno dalle lezioni per sintomatologia respiratoria. 

La richiesta dovrà obbligatoriamente essere inoltrata attraverso il modulo allegato, cui seguirà formale riscontro da parte della 

scuola. 

Non saranno accettate richieste altrimenti formulate e gli studenti che si collegheranno da casa senza preventiva autorizzazione 

saranno considerati assenti. 

Inutile sottolineare che l’attivazione della DID per singoli casi richiede uno sforzo organizzativi costante e un impegno 

importante per i docenti, ma è uno sforzo che facciamo volentieri per tutelare contemporaneamente il diritto allo studio degli 

studenti interessati e la “salute” dell’intera comunità. 

Eventuali modifiche alle presenti disposizioni, anche a seguito dell’approvazione del “Piano Scuola per la Didattica Digitale 

Integrata” verranno tempestivamente comunicate. 

Distinti saluti. 
La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
Allegato: modulo richiesta 
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Al Dirigente Scolastico 

Al Referente Covid 

Prof. Albergati 

p.albergati@liceoeinsteinmilano.edu.it 

Alla segreteria didattica 

m.villa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

L.S. Einstein 

Milano 

p.c. al Coordinatore di Classe 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Nota: la presente richiesta può essere presentata solo per assenze di almeno 3 giorni. 

Io sottoscritto ……..……………………….…………………….., in qualità di (apporre una crocetta sul caso che ricorre) 

 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di ……………………………………….. studente/studentessa 

iscritto/a e frequentante per l’anno scolastico in corso codesto Istituto nella classe …….. sezione ………..  

 studente/studentessa (solo per studenti maggiorenni) iscritto/a e frequentante per l’anno scolastico in corso codesto 

Istituto nella classe …….. sezione ……….. 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, 

DICHIARO 

1) che mio/a figlio/a - lo/la scrivente (se maggiorenne) presenta dal giorno …………….. sintomatologia 

respiratoria/sintomi simil-influenzali/stato febbrile; 

2) di avere informato di tale condizione in data odierna il Medico di Medicina Generale/Pediatra e che questi ha 

precauzionalmente indicato la necessità di astenersi dal frequentare le lezioni in Istituto per il periodo dal giorno 

………………… al giorno …………………. incluso. 

A seguito di tale situazione chiedo di poter usufruire della “didattica digitale integrata” per progredire ugualmente 

nelle attività di studio durante il periodo di assenza. 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 GDPR 2016/679: i dati personali raccolti non sono soggetti a comunicazione/diffusione e 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Titolare del trattamento è il dirigente scolastico. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 GDPR 

2016/679. 

Milano, ………………………….. 

         Firma ………………………….. 
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