
 

 

Monterotondo, 05/11/2020 
Circolare n. 70 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Studenti 

Consiglio di istituto  

Sito web 

Dsga  

 

 

OGGETTO: rilevazione bisogni didattica in presenza  DPCM 4 marzo 2020 all'art. 1, comma s 
                      

 

 In ottemperanza al DPCM, avente ad oggetto  "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale" 

 

Si porta all'attenzione di genitori , docenti e studenti  interessati quanto indicato all'art. 1, comma s: 

 

"Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai 

sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 

attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti 

coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 

89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, n. 134. 

 

Per quanto sopra esposto, i genitori di alunni con bes e dsa beneficiari dei diritti declinati nel DM 89 7 

agosto ed OM 134 9 ottobre 2020 

comunicheranno al Consiglio di classe, per tramite del coordinatore ed in indirizzo al dirigente ed alla fs 

inclusione ,  per la eventuale necessaria riorganizzazione oraria e logistica,  l'intenzione di far frequentare 

in presenza il proprio figlio  per il periodo di emergenza  indicato dal dpcm , cioè fino al 3 dicembre, 

entro e non oltre  il 6 novembre alle ore 11 ,visti  i tempi strettissimi per procedere all’organizzazione 

dei servizi, attraverso  il modulo di richiesta allegato alla presente circolare firmato da entrambi i genitori. 

 
Il mancato invio del modulo di richiesta, sarà considerato come scelta della famiglia della volontà di far 
seguire le lezioni in modalità a distanza e non in presenza  a scuola, per il periodo suindicato.  
 
I coordinatori delle classi coinvolte  ed i docenti di sostegno sono invitati a favorire la condivisione  della 
presente circolare con le famiglie degli studenti interessati.  
                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta MONCADO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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