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Circ. n. 100  
Ai docenti di sostegno della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Ai Genitori degli alunni 

ALBO/SITO WEB 
 
 
 
 
 

Oggetto: Incremento frazione orario delle lezioni in presenza per gli alunni disabili. 
Ordinanza-n-6-del-27-02-2021 

 
 
 

Gentili Genitori, 

con l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.6 del 27-02-2021, viene confermata “la sospensione 

delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, fatta eccezione per lo 

svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità o, il cui svolgimento in presenza è consentito, 

previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico”. Nel comunicarvi che 

la Scuola ha predisposto un aumento delle ore di didattica in presenza, rispetto a quelle previste 

precedentemente dal progetto “PRESENTI PER LA DIDATTICA”, e in particolare prevedendo la frequenza 

scolastica dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30. 

Si richiede di esprimere, pertanto, la Vostra opinione (autorizzano/non autorizzano) alla partecipazione alla 

DIP (Didattica Integrata in Presenza), in assenza dei compagni di classe, compilando l’allegato modulo ed  

inviandolo all’indirizzo di Posta Elettronica saic87700c@istruzione.it 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annapaola DI MARTINO 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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Allegato1- autorizzazione alla DIP – Didattica Integrata in Presenza (alunni DVA) 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ A.Genovesi “ 

S.Cipriano Picentino 

 
 
 

I sottoscritti (nome e cognome del genitore 1)    e 

(nome e cognome genitore 2)   in qualità di genitori/tutori/affidatari 

dell’alunno/a  Iscritto/a alla classe     

Scuola Plesso     

 

VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.6 del 27-02-2021, nella quale viene confermata 
la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo 
svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui 
svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte 
dell’Istituto scolastico, 

dichiarano 
 

di essere stati messi a conoscenza dalla scuola di tale opportunità e delle modalità di effettuazione della 
suddetta iniziativa. 
Pertanto, 

 
[] Autorizzano [] Non Autorizzano 

 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire della didattica in presenza. 
I suddetti genitori sono consapevoli che, qualora acconsentano alla didattica in presenza, le ore di lezione, sia 
in presenza che in DAD, saranno stabilite dal Consiglio Di Classe. 

 
S. Cipriano P., ....../....../......... 

 

Firma di entrambi i genitori 
 

(Genitore 1)   
 

(Genitore 2)   
 
 

Da firmare solo In caso di presenza di un solo genitore 
 

il/la        sottoscritto/a,......................................................         madre/padre         dell’alunno.......................... 
.................................................................,consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
Salerno, ....../....../.......... 

Firma del genitore    
 
 
 
 

Distinti saluti. 


