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       Alle famiglie degli alunni 

p.c., ai docenti 

Al personale ATA 

DSGA 

Oggetto: Fruizione delle attività didattiche in presenza 

 

Le note ministeriali relative all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 (AOODPIT 1990 del 5/11/2020 e 

AOODPIT 2002 del 9/11/2020) garantiscono la possibilità di fruizione delle attività didattiche in presenza oltre che agli 

alunni con bisogni educativi speciali certificati, anche a “tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali in diritto 

all’istruzione passa attraverso l’adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli oggettivi all’apprendimento” e 

consentono di prevedere “misure analoghe anche con riferimento a situazioni di digital divide non altrimenti 

risolvibili”. Inoltre, in presenza di specifiche espresse e motivate richieste, “attenzione dovrà essere posta agli alunni 

figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia 

in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che 

anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza 

della scuola in presenza”. 

Al fine di provvedere all’organizzazione del servizio, si richiede pertanto ai genitori di far pervenire le espresse e 

motivate richieste di frequenza della scuola in presenza per i loro figli, entro le ore 12.00 del  giorno 12 novembre 

2020 all’indirizzo nopm010005@istruzione.it. Oggetto: COGNOME e NOME alunna/o – Richiesta di frequenza in 

presenza. 

Si ricorda che, nel caso di presenza a scuola, l’alunno frequenterà nell’aula didattica, in presenza dei docenti e in 

collegamento on-line con gli alunni della classe che seguono le lezioni a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o____________________________madre/padre dell’alunna/o (cognome e 

nome)_________________________________ con riferimento alla circolare della Presidenza n. 118 richiede la 

frequenza delle lezioni in presenza con la seguente motivazione: 

□   Per mancanza di copertura del segnale di rete nel proprio territorio (in aGesa di ottenere l’attivazione del Piano 

Voucher per la connessione alla banda ultra larga da parte delle famiglie meno abbienti, di cui alla circolare della 

presidenza n. 116 del 9/11/2020 – Piano voucher – rif. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0032190.06-11-2020) 

□ Per situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili, di seguito illustrate: (spiegare la 

situazione)_______________________________________________________________________ 

□   Perché figlia/o di personale sanitario (cancellare le opzioni che non interessano o completare: medico, infermiere, 

OSS, OSA, altro__________________), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e 

assistenza ai malati 

□   Perché figlia/o del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali (precisare la 

mansione___________________) 

 

 


