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Prot. n. 1094/A34 del 22/2/21

Ai docenti
Ai genitori
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Alla c.a. DSGA
Al sito WEB
ICS "De Nicola-Sasso"
SEDE

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 23/2/21 a tutto il 1/3/21
– Ordinanza Sindacale n°74/2021 – deroghe per alunni BES
A seguito di ordinanza sindacale n°74/2021 è stata disposta, dal 23/2/21 a tutto il 1/3/21, la
sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni di ogni ordine e grado a causa
dell’elevato numero di contagi da COVID-19 riscontrato dalle autorità nel comune di Torre del
Greco.
Nello stesso atto dispositivo però si specifica che le famiglie di alunni diversamente abili
possono avvalersi delle attività didattiche in presenza.
Per le famiglie interessate che non abbiano già presentato esplicita richiesta in periodi
pregressi potranno esprimere la propria adesione, attraverso la compilazione del modulo
allegato, al fine di usufruire di tale modalità.
Si chiede di inviare l’allegato modulo compilato al più presto, al seguente indirizzo mail:
naic8cs00c@istruzione.it .
I docenti di sostegno avranno cura di prendere contatti con le famiglie degli alunni per dare
continuità alla presente richiesta.
Le famiglie di alunni d.a. che avevano già usufruito di deroga in precedenti periodi di
sospensione e che volessero far proseguire le lezioni in presenza ai i propri figli, sono pregate
di prendere contatti, al più presto, con i docenti assegnati o con la segreteria per concordare
l’inizio della attività.
Torre del Greco, 22/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Tallarico
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa

LE FAMIGLIE DI ALUNNI D.A. INTERESSATE CHE HANNO GIA’ ADERITO IN PRECEDENTI
PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA E QUELLE CHE NON SONO
INTERESSATE, NON SONO TENUTE ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO
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Allegato alla nota prot. n. 1094/A34 del 22/2/2021
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS De Nicola-Sasso
C.so V.Emanuele 77
80059 – Torre del Greco (NA)
MODULO DI ADESIONE DI ALUNNI D.A. ALLA DIDATTICA IN PRESENZA IN DEROGA ALLE
DISPOSIZIONI DI SOSPENSIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________

tutore

dell’alunno/a

____________________________________________________ della classe _____________________
della Scuola dell’infanzia/Primaria/Secondaria di Primo Grado,
CHIEDE
sotto la propria responsabilità, la frequenza scolastica in presenza del/la proprio/a figlio/a
dal ______________________ in deroga alle disposizioni di sospensione delle attività didattiche per
emergenza epidemiologica.
Torre del Greco, __________
___________________________________________

