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Prot. 5308 del 19 novembre 2020
Agli Studenti
Alle Famiglie degli Studenti
Ai Docenti
Alla DSGA
Al Sito

COMUNICAZIONE
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE RIPRESA IN SICUREZZA A.S.2020/21
In questi giorni si è venuti a conoscenza che alcuni studenti non hanno seguito il corso in oggetto.
Premesso che il Liceo, come da “Patto di Corresponsabilità”, si impegna a:
•
•

“Garantire la massima trasparenza…e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto
con le famiglie; esso si realizza anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati nel
rispetto della privacy”;
“Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze
e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e dalle Linee guida
emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico scientifico e dalle altre autorità
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione di COVID-19”

VISTA la legislazione relativa alla situazione epidemiologica in atto nel Paese;
Si precisa quanto segue:
•
•
•
•
•

Nella circolare n. 21, regolarmente pubblicata sul sito, con data 24.09.2020, venivano date
precise comunicazioni e informazioni a riguardo;
In data 8 ottobre 2020 veniva inviata email a ogni singolo Studente con il link per accedere
al corso spiegazioni dettagliate per accedere per poterne fruire;
Che il corso è stato attivo e fruibile a qualunque ora per un mese (dal 9 ottobre 2020 al 9
novembre 2020);
Che il corso era gratuito ma il Liceo ha sostenuto un notevole costo per attivarlo;
Che è dovere di ogni singolo Studente controllare quotidianamente il sito del Liceo, la propria
casella di posta elettronica istituzionale e il Registro Elettronico (“riferire in famiglia tutte le
comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti” - come indicato nel “Patto di
corresponsabilità”);

•

•

Che è dovere della Famiglia “prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla
scuola e dagli insegnanti” e, relativamente alla prevenzione alla trasmissione COVID-19,
“…informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia” (come
indicato nel “Patto di corresponsabilità”) attraverso il controllo quotidiano del sito del Liceo
e/o del Registro Elettronico
Che il suddetto corso è obbligatorio.

Pertanto tutti coloro che non avessero ottemperato a tale obbligo, dovranno provvedere
autonomamente a tale necessità e comunicare al Liceo l’avvenuto adempimento tramite
certificazione.
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