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Ai genitori degli alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali del Convitto Nazionale e scuole annesse 
All’Albo 
Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali nelle classi 

in DAD/DDI - Informazioni 

 

      In riferimento all’oggetto e in applicazione alla nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

della salute prot. N. 71 del 21.01.2022 avente ad oggetto “Attività didattica in presenza – misure per alunni con 

disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in DAD/DDI” che si allega alla presente comunicazione per 

opportuna conoscenza, si rende noto che questa istituzione scolastica, nell’ottica della visione inclusiva che la 

caratterizza, intende garantire agli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali appartenenti alle classi in 

didattica a distanza o in didattica digitale integrata, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza assicurando 

il collegamento telematico con gli alunni della classe.  

      A tal fine si richiamano le misure contenute nella nota allegata la cui scrupolosa osservanza è indispensabile 

ad assicurare, nell’attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in 

condizioni di massima sicurezza, anche in relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno:  

- la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui all’oggetto;  

- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-

2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti 

superiore a 37,5°;  

- per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio 

l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’adozione di misure igieniche quali, a titolo 

esemplificativo, l’uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali;  

- lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato 

distanziamento interpersonale;  

- è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri”. 

     Tutto ciò premesso, nell’assicurare che le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza 

contenute nel Protocollo per la Prevenzione del Contagio da Covid-19 e che i locali utilizzati saranno sottoposti ad 

adeguata aereazione e scrupolosa igienizzazione a cura dei collaboratori scolastici, si sollecitano i genitori degli 

alunni diversabili o con Bisogni Educativi Speciali che volessero far frequentare ai propri figli le attività didattiche 

in presenza alle condizioni sopra richiamate, ad inoltrare formale richiesta a questa istituzione scolastica 

utilizzando il modulo allegato.  

 

                                                                                                              Il Rettore/Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Marina Mupo 
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Oggetto: Richiesta  di frequenza delle attività didattiche in presenza  alunni con disabilità e Bisogni Educativi 

Speciali di classi in DAD/DDI 

 

l/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________   il __________

____ residente a ________________________ in via _________________________   Cod. Fisc. ______________

______________  in qualità di: □ padre □ madre □ tutore □ legale rappresentante 

dell’ALUNNO/A_____________________________________________________,  nato a ___________________

____, in data ___________________,  frequentante la classe _____, SEZ.____ della scuola dell’infanzia/primaria

/di ________________________Secondaria di I grado di  

CHIEDE 

che l’alunno/a sia ammesso/a alla  frequenza delle  attività  didattiche in  presenza, con collegamento online al  

team della classe di appartenenza nelle ore in cui si svolge la Didattica Digitale Integrata (DDI) o la Didattica a 

Distanza(DAD)   

A TAL FINE DICHIARA 

di  essere  consapevole  che  la  presente  richiesta  potrà  essere  accolta  dalla  scuola  solo  se l’alunno è nelle 

condizioni di osservare le seguenti misure di sicurezza:   

- obbligo, laddove non vi sia una specifica esenzione documentata al riguardo, di uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2  

- obbligo di assicurare un adeguato distanziamento interpersonale. 

DICHIARA ALTRESI’ 

di  essere  consapevole  che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da 

SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura 

corporea risulti superiore a 37,5°.              

Si allega alla presente richiesta copia di un documento di identità valido dei sottoscritti genitori. 

Si  autorizza   il   trattamento e   la  custodia delle   informazioni,    sia   su  supporto cartaceo che  informatico,  in  

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018,

 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.  

 

Luogo e data __________________                       

  

Firme (leggibili) di entrambi i genitori  _____________________________       ________________________ 
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