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Circolare n 66 /2020 
Ai Genitori/Tutori legali/Affidatari degli studenti  

ed in particolare  
Ai Genitori/Tutori legali/Affidatari degli studenti  
diversamente abili  e  degli studenti certificati ai 
sensi della Legge 170/2010 
Ai Docenti  
Al  DSGA 
 
 

 
Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino 

al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe, in attuazione del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri DPCM 3 novembre 2020 - Precisazioni riguardanti gli allievi con disabilità 
nonché quelli certificati ai sensi della Legge 170/2010. 

 
In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da SARS-CoV-2 e dell'incremento dei 
casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM 3 novembre 2020 ha impartito 
nuove disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del  virus. 

In particolare l’articolo 1, comma 9, lettera s) del citato DPCM dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ………..in modo che il 100 
per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”.  

In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 Novembre 2020 e sino al 3 Dicembre 2020, salvo ulteriori 
proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ivi compreso questo Istituto, adottano le misure 
previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto 
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

Con riferimento agli allievi con disabilità e a quelli certificati ai sensi della Legge 170/2010, previa richiesta  scritta 
formulata da parte dei genitori interessati, sarà favorita la loro frequenza in presenza,  così da evitare che gli 
stessi possano subire eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in 
presenza, anche con riferimento a eventuali allievi disabili e a quelli certificati ai sensi della Legge 170/2010 che 
avessero difficoltà ad utilizzare  le tecnologie informatiche e che dunque di fatto non potrebbero seguire 
proficuamente le lezioni tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

Questa Scuola, sentiti i Consigli di Classe, valuterà, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in 
presenza agli allievi con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per 
il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti.  

Ciò detto, i genitori degli allievi con disabilità e quelli certificati ai sensi della Legge 170/2010,  frequentanti per 
l’a.s. 2020/2021 questa Istituzione Scolastica, laddove riscontrino difficoltà/criticità nella fruizione da parte dei 
propri figli relativamente alle lezioni svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, e siano di contro 
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orientati, a beneficio dei propri figli e previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto in ordine 
all’andamento della situazione epidemiologica,  allo svolgimento delle lezioni in presenza, sono invitati 
a rappresentare a questa Istituzione Scolastica , con apposita istanza scritta, la propria volontà di 
“frequenza delle lezioni in presenza”  da parte dei propri figli, così che la Scuola possa tempestivamente 
intervenire nel definire le opportune modalità di didattica in presenza  a beneficio e tutela del diritto 
all’istruzione.  

La richiesta scritta andrà formulata compilando l’apposito “Modulo di richiesta fruizione lezioni in presenza” che 
potrà essere reperito e scaricato dal sito web    www.itiscassino.edu.it   dell’Istituto. 

Al modulo di richiesta dovrà essere, necessariamente, allegata la copia dei documenti di identità dei 
Genitori/Tutori legali/Affidatari richiedenti.  

Il modulo compilato, unitamente alla copia dei documenti di identità dei Genitori/Tutori legali/Affidatari richiedenti, 
dovrà essere trasmesso , entro e non oltre il giorno  Sabato 14 Novembre 2020, esclusivamente al seguente 
indirizzo  di posta elettronica della Scuola di seguito specificato frtf02002@istruzione.it  
riportando nell’ oggetto della mail la dicitura “Trasmissione modulo di richiesta fruizione lezioni in presenza”. 
 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            Dott.Pasquale Merino 

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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