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Ai genitori alunni in oggetto 

 Ai docenti scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 Al DSGA

 Al sito web

Oggetto: attività didattiche in presenza alunni disabili o con altri  bisogni educativi speciali  

Facendo seguito all’Ordinanza n. 5 dell’8 Gennaio 2021 della Regione Sicilia che, all’art. 4 comma 5, 

da facoltà al Dirigente di ammettere in presenza gli  alunni con disabilità o  con altri   bisogni educativi

speciali, al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni

in oggetto , di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza. A tal fine si

richiede  agli  interessati  di  compilare  il  modulo  allegato  e  di  inviarlo  all’indirizzo  e-mail

paic861009@istruzione.it accompagnato  dai  Documenti  di  Identità  dei  genitori  o  consegnarlo  presso  la

portineria dell'ingresso principale del plesso centrale (scuola Media) entro giovedì 14 gennaio p.v.  così  da

consentire una funzionale organizzazione delle attività programmate.   La mancata compilazione ed invio del

modulo suddetto verrà considerata quale manifestazione di non volontà alla partecipazione delle attività in

presenza. Si precisa che la modalità e l’orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato con

l’Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a declinati nel PEI/PDP.

  Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Catalano
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Al Dirigente Scolastico
Dell’ I.C.”L.Lanza” - Carini

Oggetto: frequenza attività didattiche in presenza alunni disabili o con altri bisogni educativi speciali 

I sottoscritti

_________________________________________nat__a______________________ prov.____ 

il____________ e residente a ___________________________   Via __________________________________

cap ___________________________________ tel _____________________________________________

e

_________________________________________nat__a______________________ prov.____ 

il____________ e residente a ___________________________   Via ____________________________________

cap ___________________________________ tel ________________________________________________

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________   classe ______ sez/______plesso _____________

in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza

MANIFESTA/MANIFESTANO

□ la propria volontà alla frequenza in presenza delle attività didattiche per il/la proprio/a figlio/a

□ la propria volontà di confermare la frequenza delle attività didattiche in modalità telematica per il/la proprio/a
figlio/a

Firme dei genitori 

                                                                                                __________________________

                                                                                                __________________________

Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poichè anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti relative all'istruzione sono
assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori.

Nell'impossibilità  di  acquisire  il  consenso  scritto  di  entrambi  i  genitori  il  sottoscritto,  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di  cui agli  artt.  316, 337, 337 ter e 337 quater del codice civile,  che richiedono il  consenso di
entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario: ______________________________


