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COMUNICAZIONE N. 95  
- AI GENITORI 

- AGLI ALUNNI 

- AL D.S.G.A. 

- ALL’ALBO 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI FRAGILI O CONVIVENTI CON 
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’- Ulteriori precisazioni. 

 

In relazione all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021 e precisamente al 

punto 1.5 che così recita: " 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" si comunica agli interessati in intestazione che le richieste di attivazione della DAD dovranno 

essere debitamente accompagnate da CERTIFICAZIONE DEL MEDICO DI BASE attestante la effettiva fragilità 

e, nel caso di persona convivente, CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L’EFFETTIVA CONVIVENZA, al fine di poter 

attivare la didattica a distanza.  

Si ricorda, infine, che le autodichiarazioni si effettuano essendo consapevoli e sotto la propria 

responsabilità delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Si informano i soggetti in intestazione che i Loro dati personali saranno trattati nel rispetto della 
normativa prevista dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Loro 
riservatezza e dei Loro diritti. In particolare, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. cit., Le informiamo che i dati da 
Loro forniti verranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rilascio di autorizzazione 
dell’attivazione della DAD. 

 
Cicciano, 22/04/2021                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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