
    Tel. 091334424 

E mail:

Circ. n. 465                          

Oggetto: richieste di DAD
 

Si comunica che le richieste di DAD sinora accettate saranno tutte revocate e non saranno 

prese in considerazione le richieste pervenute alla data 

circolare all’Albo dell’Istituto. 

Le nuove richieste di DAD da parte delle famiglie 

•   motivate da documentate patologie personali dell’alunno;

•   motivate da documentate patologie di un familiare 

Richieste di ogni altra fattispecie non saranno prese in considerazione

Disposizioni per l’invio della 

1. le richieste vanno inviate a richiestedad@liceoreginamargherita.edu.it

2. le richieste accettate saranno inoltrate ai docenti Coordinatori che avranno cura di registrarle sulla 

piattaforma Argo 

3. saranno prese in considerazione solo 

dall’Autorità Sanitaria pubblica attestante le condizioni di fragilità del soggetto per cui si chiede la 

4. nel caso di patologie di un familiare convivente 

dall’Autorità Sanitaria pubblica

l’autocertificazione attestante la convivenza dell’alunn

5. non saranno prese in considerazione richieste prive di allegati

Medico di famiglia (MMG) 

6. Nell’oggetto della mail andranno 

1.  nome e cognome dell’alunno;

2.  classe frequentata. 

 

Non verranno prese in considerazione richieste prive di detti requisiti

 

Si ricorda che permane l’obbligatorietà da parte dell

all’indirizzo papm04000v@istruzione.it

disposizione da parte dell’Autorità Sanitaria di quarantena p

                                                                                                                          

                                                                                                                            

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto

 

 

Istituto Magistrale Statale 

“Regina Margherita” 

PALERMO 

P.tta SS. Salvatore, 1 

Tel. 091334424 – Fax 0916512106 

E mail:papm04000v@istruzione.it 

                         

Oggetto: richieste di DAD. 

Si comunica che le richieste di DAD sinora accettate saranno tutte revocate e non saranno 

prese in considerazione le richieste pervenute alla data di pubblicazio

Le nuove richieste di DAD da parte delle famiglie saranno autorizzate solo se

•   motivate da documentate patologie personali dell’alunno; 

•   motivate da documentate patologie di un familiare convivente. 

Richieste di ogni altra fattispecie non saranno prese in considerazione.  

Disposizioni per l’invio della richiesta: 
richiestedad@liceoreginamargherita.edu.it   

richieste accettate saranno inoltrate ai docenti Coordinatori che avranno cura di registrarle sulla 

saranno prese in considerazione solo richieste documentate con allegata certificazione rilasciata 

attestante le condizioni di fragilità del soggetto per cui si chiede la 

nel caso di patologie di un familiare convivente dovrà essere allegata certificazione rilasciata 

pubblica attestante le condizioni di fragilità 

l’autocertificazione attestante la convivenza dell’alunna/o  con il soggetto fragile

non saranno prese in considerazione richieste prive di allegati o con certificazioni rilasciate dal 

andranno tassativamente specificati 
1.  nome e cognome dell’alunno; 

Non verranno prese in considerazione richieste prive di detti requisiti . 

Si ricorda che permane l’obbligatorietà da parte delle famiglie di comunicare tempestivamente 

papm04000v@istruzione.it l’eventuale accertato caso di positività al Covid19 o 

disposizione da parte dell’Autorità Sanitaria di quarantena per contatto stretto.

                                                                                                                           

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico

(Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto

 

Ai Coordinatori 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Si comunica che le richieste di DAD sinora accettate saranno tutte revocate e non saranno 

di pubblicazione della presente 

solo se: 

richieste accettate saranno inoltrate ai docenti Coordinatori che avranno cura di registrarle sulla 

certificazione rilasciata 

attestante le condizioni di fragilità del soggetto per cui si chiede la DAD 

certificazione rilasciata 

attestante le condizioni di fragilità dello stesso e 

con il soggetto fragile  

o con certificazioni rilasciate dal 

di comunicare tempestivamente 

l’eventuale accertato caso di positività al Covid19 o 

r contatto stretto. 

ente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 




