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OGGETTO: Possibilità per gli alunni con disabilità o con BES di svolgere l’attività didattica in 

presenza, anche durante l’applicazione di misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione 

del virus SARS-Cov2. 

 

 Si comunica che i Ministeri dell’Istruzione e della Salute, con Nota congiunta n. 71 del 21 gennaio 

2022, tenuto conto dei principi costituzionali e delle regole vigenti nell’ordinamento scolastico, che tutelano 

la piena inclusione e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha ritenuto che le istituzioni 

scolastiche debbano dare la possibilità agli alunni con disabilità o con BES di svolgere l’attività didattica in 

presenza, anche qualora siano state disposte misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del 

virus.  

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, anche laddove sia stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche in presenza, agli alunni con disabilità o con BES la Scuola dà la possibilità di richiedere 

lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli 

alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata o a distanza.  

Per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di massima sicurezza, anche in 

relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno, si prevede che:  

- la frequenza in presenza è assicurata, previa richiesta scritta dei genitori degli alunni con disabilità o 

con BES, che devono pertanto prestare il consenso alla didattica in presenza. La richiesta può essere formulata 

utilizzando il modulo allegato, da inviare via mail all’indirizzo fgps21002@istruzione.it  

- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da 

SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura 

corporea risulti superiore a 37,5°;  

- per il personale scolastico e gli alunni, se non vi è una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio 

l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’adozione di misure igieniche come l’uso 

di gel per le mani e la frequente areazione dei locali;  

- lo svolgimento della didattica in presenza avverrà in modo da assicurare un adeguato distanziamento 

interpersonale;  

- è consentita la consumazione della merenda a scuola, ma solo a una distanza interpersonale di almeno 

due metri. 
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RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA  

                                                                                 

                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                        del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                      SAN SEVERO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________genitore 

dell’alunno/a__________________ della classe _____________ sez. ________ del 

Liceo__________________, 

 

CHIEDE 

 

che dal ……. al …………… 2022 il proprio figlio/a possa seguire le lezioni in presenza. 

 

 

 

 

 

 

DATA ___________________                                 FIRMA ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto……………………… genitore 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 

firmato la 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. 

 

Firma del genitore   ______________________________________ 

 

Firma dell’alunno (se maggiorenne) _________________________ 
 


