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COMUNICAZIONE INTERNA N°076 a.s. 21/22 

DESTINATARI: 

 

 

 

 

Milano 24 gennaio 2022 
 
 

OGGETTO: Alunni in presenza 
 
Si riporta per conoscenza lo stralcio della Nota Ministeriale n. 71 del 22/01/2022  
 
“Facendo seguito alla FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce 
indicazioni in merito ad un quesito concernente la possibilità, per gli alunni con disabilità delle classi in 
didattica a distanza o in didattica digitale integrata, di seguire le lezioni in presenza, sentiti il Presidente del 
Consiglio Superiore di Sanità e il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, si specifica quanto segue. 
Tenuto conto dei principi costituzionali e delle regole vigenti nell’ordinamento scolastico, posti a tutela 
della piena inclusione e dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si ritiene che le istituzioni 
scolastiche siano tenute a prevedere specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali (BES), così come del resto già disposto in una fattispecie analoga dal vigente decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che introduce la possibilità di svolgere l’attività didattica in 
presenza, per talune circostanze, anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al 
contenimento della diffusione del virus. 
Alla luce di quanto sopra, stante l’esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica, si precisa che, anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, secondo quanto di seguito specificato, agli alunni con 
disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento 
telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata. 
Al fine di 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, si precisa quanto segue: 
- 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; 
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- è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri”. 

 

Alla luce di tale nota si allega modulo di consenso dei genitori che deve essere inoltrato all’indirizzo di posta 

istituzionale miic8fu00a@istruzione.it. 

La frequenza sarà possibile a fronte del consenso genitoriale dal primo giorno di comunicazione di inizio della 

DAD.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marina Porta   
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Al Dirigente Scolastico 
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Richiesta didattica in presenza 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato/a a……………………………..………………. 

il ……………………….. residente a ……………….……………………………., via ……………………………………………………………….. 

cell………………………………………… e.mail……………………………..…………………………………… 

in qualità di genitore dell’alunno/a ……………………………………………………….….. scuola …………………….…………… 

classe ………………… sez ……………………… plesso …………………………………………………………… 

CHIEDE 

che venga organizzata la didattica in presenza per il proprio figlio come da indicazioni ministeriali. 

 

Data, …………………………………..                                                                                         Firma 

        ___________________________ 


