
 
 
 

 

 

Il DPCM del 03/11/2020prevede la possibilità di 

bisogni educativi speciali.A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell'

4marzo 2021dove si precisa che: "nell'ambito di 

essere posta agli alunni figli di personale sanitario

nel contenimento della pandemia e

indispensabile per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.

Le famiglie che rientrano tra le categorie indicate possono far richiesta di didattica in presenza per i loro 

figli compilando il presente modulo da inviare alla segreteria 

Il numero degli alunni in presenza dovrà essere 

sanitario, pertanto si RACCOMANDA DI FARE RICHIESTA SOLO SE NON CI SONO ALTERNATIVE ALLA 

FREQUENZA SCOLASTICA. 

I criteri per accogliere le richieste saranno deliberati in Consiglio di Istituto e privilegeranno i figli di 

personale sanitario direttamente coinvolto nel contenimento della pandemia.

Gli alunni certificati o con bisogni educativi speciali avranno la pre

proseguire il percorso scolastico regolarmente.
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degli alunni

del 03/11/2020prevede la possibilità di svolgere attività in presenza per alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali.A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione con nota N. 

"nell'ambito di specifiche espresse e motivate rich

figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA) direttamente impegnati 

nel contenimento della pandemia edi altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 

garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. 

Le famiglie che rientrano tra le categorie indicate possono far richiesta di didattica in presenza per i loro 

compilando il presente modulo da inviare alla segreteria boic87700q@istruzione.it

Il numero degli alunni in presenza dovrà essere estremamente contenuto per evitare situazioni di rischio 

RACCOMANDA DI FARE RICHIESTA SOLO SE NON CI SONO ALTERNATIVE ALLA 

I criteri per accogliere le richieste saranno deliberati in Consiglio di Istituto e privilegeranno i figli di 

personale sanitario direttamente coinvolto nel contenimento della pandemia. 

Gli alunni certificati o con bisogni educativi speciali avranno la precedenza assoluta affinché

proseguire il percorso scolastico regolarmente. 

Alle famiglie  

degli alunni iscritti nelle scuole 

dell’IC 18 Bologna 

 

er alunni con disabilità e con 

struzione con nota N. 343 del 

specifiche espresse e motivate richieste, attenzione dovrà 

(medici, infermieri, OSS, OSA) direttamente impegnati 

e categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 

Le famiglie che rientrano tra le categorie indicate possono far richiesta di didattica in presenza per i loro 

boic87700q@istruzione.it. 

per evitare situazioni di rischio 

RACCOMANDA DI FARE RICHIESTA SOLO SE NON CI SONO ALTERNATIVE ALLA 

I criteri per accogliere le richieste saranno deliberati in Consiglio di Istituto e privilegeranno i figli di 

cedenza assoluta affinché possano 



 

RICHIESTA E AUTOCERTIFICAZIONE 
I sottoscritti 

___________________________________________/___________________________________________ 

genitoridi________________________________frequentante la scuola ________________________di  

________________________ 

Chiedono che il figlio possa frequentare in presenza le lezioni nel periodo previsto di sospensione della 

didattica in presenza. A tal fine dichiarano: 

GENITORE 1 - RICHIEDENTE 

CATEGORIA PROFESSIONALE 

o LAVORATORE IMPEGNATO IN AMBITO 

SANITARIO  

o LAVORATORE IMPEGNATO IN 

PRESTAZIONI ESSENZIALI 

 

SPECIFICARE LA PROFESSIONE 

_______________________ 

 

INDICARE IL DATORE DI LAVORO 

_______________________

 

o Di non poter lavorare in smartworing 

o Di non poter richiedere congedo parentale 

 

GENITORE 2 

CATEGORIA PROFESSIONALE 

o LAVORATORE IMPEGNATO IN AMBITO 

SANITARIO  

o LAVORATORE IMPEGNATO IN 

PRESTAZIONI ESSENZIALI 

 

 

SPECIFICARE LA PROFESSIONE 

_______________________ 

 

INDICARE IL DATORE DI LAVORO 

_______________________

 

o Di non poter lavorare in smartworing 

o Di non poter richiedere congedo parentale 

 

MOTIVAZIONE SPECIFICA DELLA 

RICHIESTA:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma/e del/i 

genitore/i__________________________________________________________________________

 


