
 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

 

OGGETTO: eventuale frequenza scolastica in presenza degli alunni figli di alcune categorie di lavoratori 

 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 04/03/2021 e in ottemperanza 

alle disposizioni di cui alla nota esplicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 

2021, emanata dal Ministero dell’Istruzione DPIT prot. n. 343 del 4 marzo 2021, così come riportato anche  

nella comunicazione dell’ USR Lombardia n.4454 del 04/03/2021, restano attuabili le disposizioni del Piano 

Scuola 2020- 2021 , che rendono possibile “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli 

di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la 

garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”[…] “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste 

e … anche in ragione dell’età anagrafica”, oltre alla possibilità di ricorrere alla didattica in presenza “nei casi 

in cui questa sia finalizzata a mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche con riferimento a situazioni di “digital divide 

non altrimenti risolvibili”. 

Le famiglie dovranno far pervenire al coordinatore di classe richiesta- utilizzando il modulo allegato - entro e 

non oltre sabato 6 marzo 2021 alle ore 11:00 ed attendere conferma di avvenuta autorizzazione prima di 

accompagnare i figli a scuola. Ogni team docente/consiglio di classe valuterà le singole situazioni e definirà, 

sentite le famiglie, il piano orario di attività in presenza per tali alunni. Gli orari delle attività didattiche 

saranno comunicati alle famiglie tramite registro elettronico.  

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 





 

Al dirigente  

dell’Istituto Comprensivo di Roverbella 

 

 

 

I sottoscritti    

 

 

genitori dell’alunno/a frequentante la classe della scuola 

 

 dell’infanzia 

 primaria 

 secondaria di 1° grado 

di , 

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare le lezioni in presenza, nel periodo di attivazione della 

didattica a distanza, per le ore e secondo il calendario definiti dall’Istituto. 

 

Data,   
 

Firma di entrambi i genitori/tutore/affidatario /    
 

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445 

del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”. 

 

Firma del genitore/tutore/affidatario    
 

DICHIARANO 

altresì 

 

 di essere personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato 

nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati. 

 

 Altro(specificare)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma di entrambi i genitori/tutore/affidatario /    
 

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente 

dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a 

verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiede il consenso di entrambi genitori”. 

 

Firma del genitore/tutore/affidatario    


