
 

Buongiorno,
  

il nostro team legale ha fatto un lavoro impressionante, un grazie veramente di cuore a
Laura e Riccardo! Gli associati trovano ora nella sezione AAA una serie di
documenti per capire cosa fare in quale situazione. È fondamentale leggere tutto per
bene ed evitare di tempestarci di mail con domande che trovano già risposta nei
documenti. Impegno civico vuol dire anche studiare ed approfondire, cosa oggi molto
facile grazie ad Internet. Riportiamo di seguito i contenuti dei due vademecun
(manualetti di istruzione):

  
                                                VADEMECUM SCUOLA

  
Premettiamo che quanto da noi fornito, studiato ed elaborato, parte da casi generici e
non specifici. Spetterà poi al singolo adattarli alla propria situazione, non essendo infatti
possibile personalizzare migliaia di “compromessi” (linee guida) o diffide differenti.

 Tuttavia, qualora la situazione che vi si presenta fosse veramente unica e fosse
impossibile utilizzare gli strumenti che abbiamo approntato, potrete contare sul nostro
staff legale il quale vi affiancherà con convenzioni agevolate.
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FRI suggerisce la seguente procedura integrativa delle linee guida già anticipate con la
newsletter n. 19:

se non già fatto, aggiornare i documenti (i) bilancio di salute e (ii) libretto dello
sportivo nel caso fossero datati, in modo che vi sia un certificato medico che
attesti il buon stato di salute dei figli.
nel caso non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte della dirigenza
scolastica al fatto di non aver firmato il patto scolastico di corresponsabilità,
ovviamente non si pone alcun problema.
nel caso non lo abbiate firmato, nessuno potrà MAI impedire ai vostri figli di
frequentare la scuola. Ad ogni buon conto e sempre in ottica conciliativa, nel
caso vi vengano sollevate delle questioni, potete: (i) offrire le linee guida in
sostituzione di quelle offerte dal ministro Azzolina (doc su AAA), oppure qualora
queste non vengano accettate, diffidare la scuola (doc su AAA)
nel caso in cui molto imprudentemente i vostri figli non vengano ammessi a
scuola, si dovrà procedere adendo le competenti sedi legali.

 
 
 
                                   VADEMECUM AUTOCERTIFICAZIONI

  
Premettiamo che quanto da noi fornito, studiato ed elaborato, parte da casi generici e
non specifici. Spetterà poi al singolo adattarli alla propria situazione, non essendo infatti
possibile personalizzare migliaia di diffide e/o vademecum differenti.

 Tuttavia, qualora la situazione che vi si presenta fosse veramente unica e fosse
impossibile utilizzare gli strumenti che abbiamo approntato, potrete contare sul nostro
staff legale il quale vi affiancherà con convenzioni agevolate.

 Ogni qual volta vi chiedessero di autocertificare il vostro stato di salute o quello dei
vostri figli, potrete adottare strategie diverse a seconda delle circostanze. Ciò posto,
nel caso decideste di compilare e consegnare l'autocertificazione, vi suggeriamo di
aggiungere alcune postille come da esempi allegati nella sezione AAA (abbiamo
modificato a mano due autocertificazioni che vi offriamo come esempio esplicativo), al
fine di:

1. dare atto che autocertificate nei limiti delle vostre conoscenze e competenze. Fate
attenzione che in ogni caso sarete responsabili qualora dichiaraste il falso.

2. dichiarare che prendete atto di non aver ricevuto alcuna informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 con
ampio e riservato diritto di difesa.

Ricordate di fare sempre una copia del documento di autocertificazione che consegnate.
  

Sempre nella sezione AAA, troverete altri tre documenti:
  

1. COME DIFENDERSI DALL’ IMPOSIZIONEDELLA MASCHERINA SUL VOLTO
 2. DIFFIDA TAMPONI

 3. QUELLO CHE IL CITTADINO DEVE SAPERE SU TAMPONI COVID-19 E QUELLO
CHE LE AUSL DEVONO DIRE

  
 
Contando di avere fatto cosa utile e gradita, ricordiamo agli associati che FRI è l'unica
concreta rete di protezione per i diritti e le libertà disponibile in Italia. Il nostro lavoro,



gratuito, ha bisogno anche del vostro impegno. Tutti possono partecipare ai gruppi di
lavoro, sulla base delle proprie competenze, così come vi chiediamo di portare dentro
FRI nuovi associati e di partecipare attivamente alle attività de IL MILIONE. Infatti,
solo se diventeremo tanti potremo cambiare veramente - in meglio - il nostro futuro,
invece di doverci unicamente difendere.

  
Buona domenica,

 La Redazione FRI
 

Federazione Rinascimento Italia
 info@rinascimentoitalia.it
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