
Comunicazione n.   251 a.s.21/22 Alle studentesse e agli studenti

Milano, 24 gennaio 2022 Alle famiglie

Al personale docente e ATA

Alla DSGA

OGGETTO: Didattica in presenza student* con BES-DSA-DVA

Vista la situazione sanitaria Covid19 e tutta la normative e le indicazioni emanate dal Governo,

dalla Regione e dalle varie autorità competenti;

Visto il Piano di gestione avvio a.s.2021-22 – Protocollo di sicurezza in adozione presso il Liceo

Tenca;

Vista la circolare interna prot.:69/U del 09/01/2022;

Vista la nota interministeriale n.71 del 21/01/2022 h. 18:39;

Recependo quanto indicato dalla nota n.71 del 21/01/2022 in merito a “attività didattica in

presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi” e

alla previsione di specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni

educativi speciali (BES),

si dispone che da martedì 25 gennaio 2022 le/gli alliev* con disabilità e con bisogni educativi

speciali (BES) che si trovino a svolgere didattica a distanza, secondo le indicazioni della circolare

interna 69/U del 09/01/2021 e della normativa di riferimento ivi indicata, in quanto le proprie

classi sono state collocate in DAD o in didattica mista, potranno effettuare le lezioni in presenza in

deroga alla sopra citata  circolare.

Come indicato nella nota n.71 del 21/01/2022, la frequenza in presenza in questi casi può

avvenire solo previo ottenimento del consenso dei genitori di student* minorenni. Sarà cura delle

famiglie interessate pertanto compilare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente circolare e

a inviarlo al docente coordinatore di classe. Il personale docente coordinatore di classe

raccoglierà i moduli e li consegnerà in segreteria didattica.

Pertanto, le studentesse e studenti DVA potranno continuare a venire a scuola dove, assieme al

docente di sostegno e/o educatore, assisteranno alla lezione dalla propria aula. Le allieve e gli

allievi con DSA e, più generalmente, con BES potranno continuare a venire a scuola dove

assisteranno alla lezione dalla propria aula.



In dette classi, per il personale scolastico e le/gli student*, laddove non vi sia una specifica

esenzione al riguardo, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo

FFP2.

Rimane fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti

affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei

quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°.

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna



Modulo di consenso alla frequenza in presenza ai sensi della nota interministeriale n.71 del

21/01/2022

Il sottoscritto ……………………………………………………………… Genitore (o facente le

veci) dell* student* …………………………………………………………

Classe ………………………………

Esprime consenso alla frequenza scolastica in presenza del minore sopraindicato, secondo le

previsioni della nota interministeriale n.71 del 21/01/2022, per il periodo in cui la classe di

appartenenza del minore è collocata in DAD o Didattica mista.

È consapevole che resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici

ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia

respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5° e che lo studente dovrà

indossare una mascherina di tipo FFP2.

Luogo………….

Data……………

Firma………….
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