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Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria

 e Scuola Secondaria di 1° grado

 Al DSGA 

Albo-Atti-Sito web

OGGETTO:  l’attività  didattica  in  presenza  per  gli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni
educativi speciali. Attuazione art.43 del DPCM 2 marzo 2021  e dall’Ordinanza n. 25 del 3
marzo 2021 della Regione Emilia-Romagna.

     Come previsto dalle norme in oggetto è prevista la possibilità di svolgere attività
in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,
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,
garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata .

     Si invitano, pertanto, i genitori/tutori degli alunni interessati ad inviare la relativa
dichiarazione di adesione,  come da modello allegato, entro le  ore 12 di sabato 6
marzo  2021 ,  all’indirizzo  mail  moic829008@istruzione.it  specificando  nell’
oggetto  “RICHIESTA  ATTIVITA’  DIDATTICA  IN  PRESENZA”,  al  fine  di
consentire una funzionale organizzazione delle attività programmate. 

     Cordiali saluti.

                                                                                                                          La Dirigente  Scolastica                     
          (Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio) 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                     dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Si allegano: 
- Modulo richiesta attività in presenza.
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