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Belvedere Marittimo,  16 novembre 2020 

Ai signori genitori 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

e p.c. Al personale docente 

Al Direttore SGA 
Al personale ATA 

Loro sedi 
 

Oggetto: richiesta attività educative e didattiche in presenza per gli alunni con disabilità DVA.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TENUTO 
CONTO 

l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 87 del 14 novembre 2020 che al punto 1 

recita “È disposta, sull’intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le 
attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo 
in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base 
delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata 
presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno; viene fatta salva 
la disposizione al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 
novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi 
verso i plessi, siano contingentate; 
 
della necessità di organizzare per gli alunni con disabilità la didattica digitale integrata 
presso gli Istituti scolastici, 

 
                                                                             INVITA 

 
 i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni con disabilità 

certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ad esprimere la loro preferenza 

compilando il modulo allegato da trasmettere esclusivamente in formato pdf, all’indirizzo e 

mail csic8as00c@istruzione.it, unitamente alla fotocopia di  un documento di identità in 

corso di validità, entro il giorno 19 novembre 2020, per consentire l’immediata attivazione 

degli interventi in presenza. Il mancato invio del modulo sarà considerato come 

manifestazione di volontà a proseguire le attività a distanza. 

 

                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Ersilia Siciliano  

                                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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