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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

 Al DSGA 

Al sito web 

 

Circolare interna n. 338 

 

OGGETTO:  misure previste  in caso della sospensione delle attività didattiche in presenza  

per gli alunni con disabilità o  altri bes e per  gli  alunni figli di personale sanitario o di altre 

categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 

bisogni essenziali della popolazione, in ragione dell'età anagrafica finalizzate alla frequenza 

della scuola in presenza; 

 

 L’ I C  di Via Sidoli, come sempre garantirà quanto previsto dalla normativa, attenendosi alle 

prescrizioni nazionali, regionali e ministeriali.  

A proposito delle misure previste in caso della sospensione delle attività didattiche in presenza  per 

gli alunni con disabilità o bes e gli  alunni figli di personale sanitario o di altre categorie di 

lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 

popolazione, in ragione dell'età anagrafica finalizzate alla frequenza della scuola in presenza , 

mentre per gli alunni con Bisogni educativi speciali, in caso di sospensione della didattica in 

presenza, saranno i team docenti e i Consigli di classe a pianificare le attività in presenza e a 

proporle ai genitori di ogni singolo alunno che rientri in questa categoria , i quali dovranno 

comunicare l’adesione dei propri figli, nel caso di alunni figli di personale sanitario o di altre 

categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 

essenziali della popolazione, si richiede  ai genitori di formulare istanza,  indicando i dati del 

proprio figlio/a, l’ordine di scuola, il plesso, la classe  frequentati e autocertificando l’appartenenza 

ad una delle categorie che godono del beneficio, indicandola espressamente. 

Tali istanze dovranno pervenire entro martedì 9 marzo 2021 via e- mail all’indirizzo di posta 

elettronica toic88200x@istruzione.it si fa presente che l’acquisizione delle richieste è fondamentale 

per valutarne il dato numerico al fine dell’organizzazione del servizio che potrà essere comunque 

garantito nel limite delle risorse professionali disponibili. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Falcone prof.ssa Pia Giuseppina 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93) 
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