
 
 

 

 

 

COMUNICAZIONE n°6 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 
BACHECA GENITORI D.A. 

REFERENTE COVID – A.A. O. Maisto 
p.c. FS Area 5 – prof. G.Tesone 

 
p.c. dr. L. Di Guida – Medico Competente- prof. F. Mirone – RSPP; prof. V. Saviano - RLS 

 
 
OGGETTO : RICHIESTA DI FREQUENZA SCUOLA-CASA o SOLO CASA PER LA DDI   (DATI SENSIBILI) 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il DM 89/2020 – Linee Guida per la DDI 

 Visto il Dm 39/2020 – Piano scuola per il rientro 

 Visto il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 

 Viste le Indicazioni operative per la gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole - Versione del 21.08.2020 

 Visto il DVR 2020-21, come integrato a seguito emergenza sanitaria 
 

INFORMA 

Le norme citate in premessa prevedono che le scuole garantiscano la frequenza scolastica in presenza per 
gli allievi con disabilità, precisando però che tale obbligo deve comunque fare riferimento al PEI e, quindi, 
alle peculiari esigenze didattiche e sanitarie del singolo studente. 

Pertanto, si chiede ai genitori di tali studenti di esprimere la propria preferenza per la modalità didattica di 
erogazione del servizio scolastico mediante la compilazione del Modulo allegato alla presente, da inviare in 
forma riservata esclusivamente all’indirizzo: referentecovid19@itisgalvani.it . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO ITS GALVANI 

Al REFERENTE COVID   

referentecovid19@itisgalvani.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI FREQUENZA SCUOLA-CASA o SOLO CASA PER LA DDI   (DATI SENSIBILI) 

 

IL SOTTOSCRITTO   

 

Nato a                                                                                                            il  

In qualità di madre/padre/tutor dell’alunno   

 

 

 

Nato il                                                               classe                                                  sezione 

 

Dichiara che il/la figlio/a è in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

CHIEDE 

per tutta la durata della Didattica Digitale Integrata che il/la figlio/a possa: 

indicare con una X la scelta 

             Frequentare tutti i giorni in presenza 

               

            Frequentare la DDI con le stesse modalità della classe (a settimane alterne, casa/scuola) 

 

            Seguire le lezioni esclusivamente da casa  

 
La sottoscritta è a conoscenza del fatto che in assenza di risposta l’allievo/a ha diritto/dovere di 
frequentare in presenza. 
 
Luogo e data                                                                                                                     FIRMA 
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