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   Circolare n. 123         Gallio, 13 marzo 2021 
 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Scuola infanzia 
Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Oggetto: sospensione delle lezioni e possibilità di svolgere attività didattiche in presenza per alunni 
con bisogni educativi speciali e alunni con disabilità 

 

VISTA la comunicazione di sospensione dell’attività didattica in presenza per gli Istituti scolastici con 

Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 

VISTO IL Dpcm del 2 marzo 2021 

VISTA la nota ministeriale prot. 662 del 12 marzo 2021 che prevede che le istituzioni scolastiche possano 

programmare di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e/o per gli alunni con bisogni 

educativi speciali in ragione di “mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica” 

SI COMUNICA 

che la scuola provvederà ad un’attenta valutazione dei singoli casi “contemperando le esigenze formative 

dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM, a tutela del diritto alla 

salute. Infatti la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la 

necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica 

digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi”. (nota 

n.662 del 12.03.2021) 

 

I genitori, i cui figli rientrino nelle suddette categorie, che desiderano far frequentare l’alunno in 

presenza per il monte ore di lezione individuate per la didattica a distanza (DAD), possono inviare entro 

martedì 16 marzo il modulo sottostante, debitamente compilato e firmato,  alla segreteria della scuola  

e-mail viic88700p@istruzione.it , in modo da organizzare al meglio l’attività didattica. 

Per gli alunni con disabilità, i genitori saranno contattati anche dai docenti di sostegno. 

 

La scuola si riserva, inoltre, tenendo in considerazione gli orientamenti interpretativi forniti dalla nota 

citata in premessa, di valutare la costituzione di piccoli gruppi di alunni che, a rotazione, potrebbero fare 

lezioni in presenza con l’alunno certificato. Si precisa che in tal caso la frequenza in presenza in piccolo 

gruppo non sarà obbligatoria e dovrà avvenire su autorizzazione della famiglia, informata e consapevole 

dell’aumento del rischio dovuto all’esponenziale crescita dei contagi, alle varianti del Covid-19 e alla 

conseguente instaurazione della zona rossa nella Regione Veneto. 

Nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari per le lezioni in presenza e le modalità per l’eventuale 

frequenza da parte di piccoli gruppi di alunni così come esplicitato in precedenza. 

 
Si precisa che sono sospesi il servizio di trasporto scolastico e il servizio mensa dove era attivo. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile: 

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e del 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 
Firma del genitore  

 
 

   

MODULO DA INVIARE ALLA SCUOLA 

 

I sottoscritti _____________________________ (padre) ____________________________ (madre) 

dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la classe _____ dell’Istituto 

Comprensivo di Gallio nel sede/plesso di ________________________________________________ 

vista la comunicazione relativa alla sospensione delle lezioni dal 15 marzo 2021 e alla  possibilità di 

svolgere attività didattiche in presenza per alunni con bisogni educativi speciali e alunni con 

disabilità 

COMUNICANO 

che intendono avvalersi della possibilità che il proprio figlio/a frequenti le lezioni in presenza.  

 

(data)  

Firma Padre  

 

Firma Madre  
NB E’ necessaria la firma di entrambi i genitori o esercenti la 

potestà 

 

 


