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Circ. n. 103             
Desenzano del Garda, 09/11/2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

delle classi interessate 

ed alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche alunni con bisogni educativi speciali 
 da lunedì 9 novembre 2020 a sabato 14 novembre 2020,  

 salvo diverse disposizioni normative statali e regionali 

 
Visto il DPCM del 03/11/2020 che recita “le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, 

e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, 

Viste le richieste presentate dai genitori degli alunni con Bisogni educativi speciali, 
 

si chiede ai genitori degli alunni delle classi interessate partecipanti al progetto di inclusione di 

compilare e di restituire firmata al docente coordinatore di classe il consenso allegato in calce 

alla presente circolare. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

DICHIARAZIONE  

(da restituire tramite mail al docente coordinatore di classe) 

 
Noi sottoscritti ________________________________ _______________________________  

genitori dell’alunno/a ________________________________________ 

frequentante la classe ________sez.____________ dell’I.I.S.S. Bazoli-Polo  

• diamo il consenso / • non diamo il consenso 

(barrare la voce che interessa) 

alla partecipazione del proprio figlio/a alle attività in presenza nelle giornate indicate nel 

progetto allegato.  

 
Data, ___________________ 

Firme __________________________________ ___________________________________ 

http://www.bazolipolo.edu.it/

