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Circ. n. 25 
                                                                                                                          San Vittore Olona, 6 Novembre 2020 
 
 

- Ai genitori 

  Scuola Secondaria 

 
Oggetto: applicazione del DPCM del 4 novembre ’20 - attività didattiche in presenza per situazioni 
particolari. 
 

In applicazione a quanto previsto dal DPCM del 4 novembre ’20 art. 3 c. 4 lettera f), dal D.M. 89 del 7 agosto 

2020 e dalla Nota MI 1990 del 5/11/2020, si garantisce lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli 

alunni con disabilità e con Bisogni educativi speciali per i quali è stato stilato un PDP. 

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni sopra 
indicati di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza tramite la 
compilazione del seguente modulo reperibile al link https://forms.gle/WxtAxi3EUirtgbY16 entro lunedì 9 
novembre. 
La mancata compilazione del modulo suddetto verrà considerata quale manifestazione di non volontà alla 

partecipazione delle attività in presenza. Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà previamente 

concordato con l’Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a.  

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, possono essere attivate, anche in ragione dell’età 

anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza per gli alunni figli di personale 

sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in 

termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali.  Le 

famiglie che si trovano in tali situazioni sono invitate a inviare una mail di richiesta alla segreteria entro 

lunedì 9 novembre ’20 con allegata documentazione comprovante tale necessità.  

 

                                                                                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott. Elena Osnaghi 
                (Documento firmato digitalmente  
                  ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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