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Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 
 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale, 
docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 
Bolzano, 14 aprile 2021 

Oggetto:  Revoca del punto 2. della Circolare prot. N. 240992 delle Direzioni Istruzione e Formazione: frequenza in presenza  

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  
con la presente si comunica che il punto 2. della Circolare in oggetto a firma delle tre Direzioni Istruzione e Formazione, che recita:  

2.   Inizio del progetto  
La partecipazione al progetto è su base volontaria e previa acquisizione di esplicito consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.  
Il progetto ha inizio nelle scuole di ogni ordine e grado in data 7 aprile e con le seguenti modalità:  
Per le allieve e gli allievi i cui genitori non hanno dato il loro consenso entro il 7 aprile, sarà organizzata la didattica a distanza a partire dal 8 
aprile. Questo avviene con una specifica comunicazione alle famiglie che non hanno dato il consenso.  
Le allieve e gli allievi che assolvono l’obbligo scolastico e formativo tramite la didattica digitale integrata possono riprendere a frequentare 
le lezioni in presenza qualora:  
• il progetto di competenza dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sia ufficialmente concluso oppure  
• forniscono il consenso a partecipare al progetto dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.  
La didattica digitale integrata è offerta tenendo conto delle risorse di personale disponibili; le modalità adottate sono comunicate ai genitori.  
L’organizzazione del progetto avviene sulla base delle indicazioni dell’Azienda Sanitarie dell’Alto Adige.  

è revocato con decorrenza immediata.  

Resta valida la normativa vigente.  
Pertanto, in questa fase di transizione in cui lo scrivente Liceo Toniolo ha ordinato i tamponi, ma non è ancora stata avviata la 
somministrazione dei test, in virtù della suddetta revoca del Sovrintendente in data odierna, da domani 15 aprile 2021 si ritiene opportuno 
assicurare la didattica in presenza a tutti gli studenti i cui genitori non hanno firmato o non hanno inviato il consenso di adesione ai test 
nasali in autosomministrazione.   

Confidando nella consueta comprensione e collaborazione 
Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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