
 

 

 

   Facendo seguito alla nota di questa Dirigenza, prot. n° 5 del 08.01.2022, inerente all’oggetto, si 

ribadisce il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni 

con disabilità /Bes al fine di realizzare una inclusione scolastica effettiva e non  solo 

formale, volta a mantenere una relazione educativa in coerenza con quanto previsto dal PEI 

e la disponibilità di questa Istituzione Scolastica ad accogliere gli studenti con disabilità/Bes in 

presenza ed in assoluta sicurezza sanitaria, come già disposto, con l’intento di supportare la piena 

fruizione del diritto allo studio. 

   Ciò non di meno, questa Dirigenza, pur convinta di quanto sopra esposto, si rende disponibile 

ad assecondare la volontà dei genitori richiedenti la Didattica a distanza dal proprio abituale 

domicilio, come da allegato modello.  

   I docenti  che svolgono attività di sostegno, in attesa di formale autorizzazione da parte di 

questa dirigenza, dovranno svolgere la propria attività didattica secondo le disposizioni impartite 

dalla sopraccitata circolare dirigenziale. La loro non presenza a scuola sarà considerata “ assenza 

ingiustificata”. 

   Sarà cura di questo Ufficio assumere eventuali, ulteriori determinazioni, via via che verranno 

formalizzate le richieste da parte dei genitori degli studenti . 

   Alla luce di quanto sopra esposto, i genitori che hanno già chiesto per i loro figli la fruizione 

della DAD da casa, sono cortesemente invitati a riformulare l’istanza secondo il modello sopra 

indicato. 

   Certa della fattiva collaborazione e dell’intento comune di garantire, nel migliore dei modi 

possibili, il diritto allo studio a tutti gli studenti, nessuno escluso, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Ai Genitori/Tutori/Affidatari 

Degli studenti con disabilità/Bes 

Ai Docenti di sostegno dell’Istituto 

Atti/Albo/ Sito Web 

OGGETTO 
Fruizione didattica digitale integrata. Studenti con disabilità/Bes- 
Comunicazione.   
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