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Circ. 47         

Galliate, 11 novembre 2020 

       A Famiglie Alunni- Classi II e III 

Docenti 

Scuola Secondaria 

OGGETTO: Richiesta frequenza in presenza alunni con DETERMINATE CONDIZIONI in deroga a quanto 
  disposto ai sensi del DPCM del 3-11-2020 

 

Come noto, in relazione al DPCM, è prevista la frequenza di alunni che presentano alcune condizioni, anche 

se appartenenti alle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado che attualmente praticano la DAD. 

Gli alunni che possono frequentare le lezioni sono individuati dai seguenti parametri: 

a) alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati; 

b) alunni che risiedono in contesti familiari con situazioni di “digital divide” (impossibilità di dotarsi 

di strumentazione informatica e/o connessione) non altrimenti risolvibili; 

c) alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure (la frequenza in presenza) siano 

effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli 

alunni coinvolti; 

Dopo una necessaria fase di valutazione delle reali ed effettive possibilità di erogare la didattica anche in 

presenza salvaguardando la qualità dell’offerta e l’idonea assistenza e tutela, l’istituto ha disposto quanto 

segue. 

Chiunque si riconoscesse in una o più delle categorie sopra riportate, dovrà: 

- compilare l’allegato modello A, inviarlo quanto prima con oggetto:  

nome_cognome alunno_classe_sez_-RICHIESTA FREQUENZA 

e contestualmente contattare telefonicamente la Segreteria (in orario 10: 00 – 12:00) per comunicare la 

richiesta. 

Le SSLL saranno contattate dal coordinatore di classe che fornirà gli elementi utili per predisporre la 

frequenza. 
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La Famiglia si impegnerà a collaborare affinché sia garantito il pieno rispetto delle regole e delle norme 

previste e della corretta e proficua partecipazione alle attività didattiche; con questo si intende anche che 

l’impegno di frequenza deve essere rispettato e che le eventuali assenze devono essere gestite come da 

prassi e norma. 

Resta inteso che tutti gli alunni che dovessero essere fatti oggetto di provvedimenti di quarantena o 

isolamento dovranno restare presso il presso domicilio per l’intera durata dello stesso. 

Se venissero a modificarsi le condizioni di cui sopra è data facoltà alla Famiglia che lo desiderasse, di recedere 

dalla frequenza in presenza tramite comunicazione al Docente coordinatore di classe. 

Cordiali saluti. 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 

Firma autografa 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Allegato A: frequenza in presenza alunni con DETERMINATE CONDIZIONI in deroga a quanto 

 disposto ai sensi del DPCM del 3-11-2020. 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………, genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………… della classe …………… della Scuola Secondaria di I Grado A. 

Gambaro (IC Calvino Galliate, No) 

DICHIARO di essere genitore di alunno che rientra nelle seguenti categorie (crocettare le voci interessate): 

a) alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati; 

b) alunni che risiedono in contesti familiari con situazioni di “digital divide” (impossibilità di dotarsi di 

strumentazione informatica e/o connessione) non altrimenti risolvibili; 

c) alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure (la frequenza in presenza) siano 

effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli 

alunni coinvolti. 

E RICHIEDO di ammettere alla frequenza in presenza mio/a figlio/a. 

Sono consapevole che è richiesto il pieno rispetto delle regole e delle norme previste e della corretta e 

proficua partecipazione alle attività didattiche; con questo si intende anche che l’impegno di frequenza deve 

essere rispettato e che le eventuali assenze devono essere gestite come da prassi e norma. 

Se venissero a modificarsi le condizioni di cui sopra è data facoltà alla Famiglia che lo desiderasse, di recedere 

dalla frequenza in presenza tramite comunicazione al Docente coordinatore di classe. 

 

In fede 

 

_________________________ 

 


