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Al personale docente delle scuole di infanzia: Cerquetti, Pagani, Montessori 
dell’ IC “Dante Alighieri” 

Ai Genitori degli Alunni delle scuole dell’infanzia 
Al personale ATA e al sito web dell’ IC “Dante Alighieri” 

 
Circ. 121 

a.s. 2021-2022 

Oggetto: Organizzazione DAD ed attività per la scuola dell’Infanzia 

In ragione delle ordinanze inerenti la sospensione delle attività in presenza per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, nei comuni di Civita Castellana e Corchiano, relativamente alle scuole 
dell’infanzia, si dispone quanto segue: 

- I soli alunni con L. 104, e i soli alunni Bes certificati, con relativa documentazione consegnata agli 
atti della scuola, hanno diritto alla didattica in presenza. Qualora i genitori lo volessero, possono 
inviare richiesta al protocollo attraverso il modulo in all. entro lun 10/01 ore 14.00, per 
consentire poi una organizzazione del servizio (da mart 11/01). Gli AEC effettuano il servizio solo 
se nel plesso è presente altro insegnante (sostegno o curricolare) che assicura una compresenza. 

 
- Tutti gli alunni potranno effettuare le attività attraverso le schede e i materiali che le ins. 

caricheranno sulla classroom (attività asincrona). 
 
- 1 o 2 giorni alla settimana le insegnanti potranno effettuare un collegamento  (max 1 ora) 

attraverso la classroom per effettuare una attività sincrona. Gli orari e i giorni saranno concordati 
tra le insegnanti e i rappresentanti di classe (allo scopo di venire incontro alle esigenze dei 
genitori in quanto gli alunni da soli non riescono, data la tenera età).  

La partecipazione alle attività è fortemente consigliata,  ma NON è obbligatoria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
 

 



 

 

C/A Dirigente Scolastico 

IC “Dante Alighieri” 

  

OGGETTO: Richiesta Didattica in presenza 

Inviare a:  vtic81700b@istruzione.it   entro h 14.00 del 10/01 (per consentire l’organizzazione) 

 

MODELLO PER RICHIEDERE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

DEDICATA AGLI ALUNNI CON L. 104, BES/DSA con certificazione depositata agli atti della scuola 

I sottoscritti (madre) _________________________ e (padre) ____________________________ 

Chiedono che il proprio figlio __________________________________________ 

Scuola/Plesso _______________________________ classe ____________ sez, ________ 

Avendo una certificazione depositata agli atti della scuola (barrare la casella): 

[   ]    L. 104 con Sostegno Didattico            [   ] Dsa            [   ] BES 

 

RICHIEDE LA DIDATTICA IN PRESENZA . 

 

Gli stessi si impegnano alla regolare frequenza della scuola e negli orari previsti. I richiedenti si 
impegnano a comunicare preventivamente eventuali assenze all’ins. di riferimento  o alla 
segreteria. 

 

Firma madre __________________________ Firma Padre ________________________ 

 

*I dichiaranti sono consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del D.P.R. 245 del 2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 


