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AI GENITORI INTERESSATI
AL D.S.G.A.
ATTI-ALBO-SITO
Oggetto: RICHIESTA ATTIVITÀ’ DIDATTICA IN PRESENZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2022;

CONSIDERATA

la valutazione di contesto di competenza dell’Istituzione scolastica;

SENTITI

i docenti referenti per le attività di sostegno agli alunni
COMUNICA

L’opportunità di pianificare le attività didattiche in presenza con modalità integrata alla didattica
digitale per gli alunni con disabilità iscritti alle classi per le quali non è prevista, per disposizioni
nazionali, regionali o comunali, la ripresa delle attività didattiche in modalità differenti da quelle a
distanza; pertanto è necessario raccogliere le richieste di adesione al fine di organizzare al meglio il
servizio, con particolare riferimento alla realizzazione di ambienti di apprendimento che prevedano il
coinvolgimento del gruppo classe attraverso la connessione on line dalla scuola.
L’Istituzione scolastica offre, infatti, a coloro che ne faranno richiesta, la possibilità di frequentare le
lezioni in presenza, nelle aule del plesso di appartenenza e in collegamento in remoto con la classe,
con il supporto del docente di sostegno e dell'assistenza specialistica, se assegnata.
Le attività si svolgeranno, come da Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata per l’A.S.
2021/22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 03-01-22, dal lunedì al venerdì per un massimo di
14 unità orarie da 45 minuti per tutte le classi eccetto le classi prime della scuola primaria per le quali
sono previste 13 unità orarie da 45 minuti. Tali ore saranno suddivise proporzionalmente al monte ore
di sostegno loro assegnato (14 unità orarie per cattedra intera e 7 unità orarie per la mezza
cattedra).Resta inteso che l’attività didattica in presenza integra e non assolve la partecipazione alle
attività a distanza. Pertanto, i genitori degli alunni che hanno optato per l’integrazione delle attività in
presenza, si impegnano a seguire le attività programmate per la classe in modalità on line, nei giorni
in cui non è prevista attività in presenza.
I genitori interessati dovranno compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica
della scuola saic84100n@istruzione.it con oggetto “RICHIESTA ATTIVITÀ’ DIDATTICA IN
PRESENZA” entro il giorno 12/01/2022 alle ore 12:00.
In allegato: Modulo di Richiesta attività didattica in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carmela Taglianetti)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa correlata

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALATUCCI”
CAMPAGNA
RICHIESTA ATTIVITÀ’ DIDATTICA IN PRESENZA

Il/La

sottoscritto/a

genitore

dell’alunno/a
sez.

classe

della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria dell'I.C. "G. Palatucci” Campagna

plesso

DICHIARA
di essere disponibile a far svolgere al proprio figlio le attività didattiche in presenza
1. di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’ordinanza della Regione Campania n.1
del 07 gennaio 2022, gli alunni effettueranno attività didattiche in presenza e che, secondo quanto
organizzato dalla scuola, esse saranno in collegamento con il gruppo classe mediante incontri meet
sulla piattaforma G-suite secondo gli orari della classe virtuale precedentemente stabiliti, tenendo
conto tuttavia della necessità di accorpare l’orario in presenza degli alunni per evitare disservizi creati
da ore buca.
2. che, avendo preso visione delle attuali normative in riferimento al contenimento del contagio da
Sars-Cov-2, si impegna a non portare la/il propria/o figlia/o a scuola in caso di presenza di sintomi
riconducibili a quelli del COVID-19 (rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite
(gola infiammata); sensazione generale di malessere; nausea, vomito, diarrea; anosmia diminuzione/perdita del senso dell’ olfatto - e/o ageusia - diminuzione/perdita del senso del gusto)e di
contattare immediatamente il Pediatra e di avvisare la scuola, contattando il docente di riferimento;
3. che la/il propria/o figlia/o non è in quarantena per contagio da COVID-19 e non ha avuto contatti
stretti e diretti con persone contagiate ovvero né lei/lui né suoi familiari o persone con cui è
abitualmente in contatto sono soggette a restrizioni di qualsiasi genere disposte dall’ASL;
Il sottoscritto, inoltre, essendo a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali loro e
del/della proprio/a figlio/a presenti sul sito istituzionale della scuola, autorizzano l’IC “G. Palatucci”
Campagna al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative
previste.

Campagna,

In fede

