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Ai docenti

Agli atti
Al sito

Al registro elettronico 

OGGETTO: PRESENZA A SCUOLA ALUNNI CON BES CLASSI SECONDE E TERZE 

Visti il DPCM 3 novembre 2020 e la Nota del Ministero 1990 del 5 novembre 2020 si comunica che, al
fine di rendere un effettivo servizio di istruzione, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (con
certificazione di disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali per i quali è previsto PDP)
appartenenti alle classi seconde e terze è resa possibile la frequenza in presenza in alcune giornate. In
particolare,  per gli  alunni delle classi  seconde sarà possibile frequentare in presenza il  lunedì e il
giovedì, mentre per gli alunni delle classi terze la frequenza in presenza sarà il martedì, mercoledì e
venerdì.
Le  famiglie  degli  alunni  coinvolti  saranno  contattate  dai  rispettivi  Coordinatori  di  classe  ai  quali
dovranno indicare per iscritto via e-mail l’adesione o non adesione alla frequenza in presenza riportando
la seguente dicitura:
Io sottoscritto (nome e cognome) genitore dell’alunno (nome e cognome) iscritto alla classe (anno e
sezione) della scuola secondaria di 1^ grado, dichiaro di accettare/non accettare quanto proposto nella
circolare n. 226. 

La comunicazione sopra riportata dovrà essere inoltrata ai Coordinatori di classe entro e non oltre le
ore 17.00 di martedì 10 novembre 2020. 
La non accettazione comporterà la frequenza di tutte le lezioni a distanza. 

L'accettazione o la non accettazione è vincolante per tutto il periodo di emergenza.

Non sarà possibile partecipare alla didattica a distanza se quel giorno è prevista la presenza a scuola e
viceversa.
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                       Dott.ssa MariaStefania Turco

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2
del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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