
Circolare n. 223 Collegno, 06.03.2021

- Ai genitori degli alunni del Circolo Didattico “Collegno III”

- E p.c. ai docenti del Circolo

- DSGA

- Sito

Oggetto: Didattica Digitale Integrata e frequenza in presenza.

Si comunica alle famiglie del Circolo che, a partire da martedì 9 marzo 2021 gli alunni con Bisogni Educativi

Speciali di ogni ordine e grado per i quali sono stati predisposti e sottoscritti i Piani Educativi

Individualizzati o i Piani Didattici Personalizzati potranno, previa richiesta, frequentare in presenza.

Le famiglie di tali alunni, previa formale richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, riceveranno apposito

calendario che prevederà alcune giornate di frequenza, con orario giornaliero antimeridiano ridotto.

Si rammenta, infatti, così come dettagliatamente previsto nel Regolamento di DDI l’attivazione della didattica

digitale non è intesa quale diretta trasposizione dell’orario giornaliero e dell’organizzazione scolastica in

presenza.

Le famiglie che rientrano all’interno della possibilità succitata per il quale la scuola può attivare il servizio in

presenza del/la proprio/a figlio/a potranno produrre richiesta compilando il modulo in allegato alla presente

ed inviarlo per mezzo del seguente form https://forms.gle/7Z7DrDUJXoBFeDoH6 entro e non oltre le ore

10.00 di lunedì 8.03.2021.

Si rende noto che il modulo in allegato in formato word è scaricabile sul sito istituzionale del Circolo, Area

genitori - Sezione  modulistica genitori.

Giova ricordare che l’Ordinanza Regionale del Piemonte n. 33 del 05.03.2021 non prevede la possibilità di

frequenza scolastica in presenza degli 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. A tal riguardo si attendono chiarimenti dagli

organi competenti che saranno tempestivamente comunicati e resi noti dalla scrivente.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato digitalmente

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale

e norme ad esso connesse

https://forms.gle/7Z7DrDUJXoBFeDoH6
https://www.scuolecollegno3.edu.it/modulistica-genitori.html


Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Collegno III”

Viale dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO)

e-mail: toee10500d@istruzione.it

Oggetto: Richiesta frequenza scolastica in presenza.

I sottoscritti _______________________________ e _____________________________________, genitori

dell’alunno/a _____________________________________, frequentante nell’a.s. 2020-2021 la classe ____

sezione __ della scuola primaria _________________________________ del Circolo Didattico “Collegno III”

CHIEDE/CHIEDONO

● l’attivazione del servizio scolastico in presenza per il/la  proprio/a figlio/a in quanto presenta una

condizione di Bisogno Educativo Speciale

DICHIARA/DICHIARANO pertanto

● che  per il proprio/a figlio/a nell’anno scolastico 2020-2021 è stato redatto e sottoscritto, in

ottemperanza alla normativa vigente, il:

❏ Piano Educativo Individualizzato (Legge n. 104/1992)

❏ Piano Didattico Personalizzato (Legge n. 170/2010 - D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6.03.2013)

Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________________________________________
consapevole/i delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.
445/2000, in qualità di genitore/i, o di chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno _______________________________
dichiara/dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 c.1,
Art. 337- ter c. 3 e Art. 337-quater c. 3 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data

______________, ____.____.2021 Firma dei genitori

__________________________(padre)

__________________________(madre)

mailto:toee10500d@istruzione.it

