
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 

 

E p.c. 

 

Alle Responsabili dei Plessi dell’Istituto Comprensivo 

A tutto il Personale Docente 

All’Ufficio Alunni-Didattica 

All’Ufficio Protocollo 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: disposizioni attività didattiche in presenza per gli alunni disabili e con 

bisogni educativi speciali certificati. 

 

 
Considerata la necessità di garantire la possibilità di svolgere attività didattiche in presenza in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali certificati, si dispone che dal 05/03/2021 al 14/03/2021 con 
eventuali proroghe, le famiglie degli alunni sopra menzionati possano avvalersi della didattica in presenza 
per i propri figli previa sottoscrizione del modulo allegato alla presente circolare.  
 
Da domani 05/03/2021 le famiglie interessate dal presente provvedimento che intenderanno avvalersi 
dell’attività didattica in presenza accompagneranno a Scuola i propri figli dalle ore 08:00 alle ore 08:30  

e consegneranno al docente in servizio il modulo di richiesta. 

 
I docenti che raccoglieranno i moduli di richiesta, avranno cura di consegnarli alle rispettive Responsabili 
dei Plessi, le quali a loro volta li consegneranno all’Ufficio Alunni per le ordinarie acquisizioni al Protocollo. 
 
Per le famiglie degli alunni sopra menzionati che non saranno presenti domani 05/03/2021, al fine di poter 
organizzare sia l’attività didattica sia in presenza, che la didattica digitale integrata per coloro che 
rimarranno a casa, si dispone che la scelta di avvalersi o meno della presenza alle attività didattiche debba 

pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 05/03/2021, inviando la richiesta compilata 
all’indirizzo email vaic843007@istruzione.it con in oggetto “RICHIESTA ATTIVITA’ DIDATTICA 
IN PRESENZA”. 
 
Qualora non pervenisse nessuna richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali certificati in merito alla possibilità di attività didattiche in 

presenza, si intenderà la NON ADESIONE AL SERVIZIO. 
 
L’Ufficio Alunni avrà cura di comunicare le richieste pervenute via mail alle Responsabili dei relativi Plessi 

di appartenenza degli alunni. 
 
Si allega MODULO RICHIESTA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA. 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

65 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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