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Ai Genitori /Tutori  

Delle alunne e degli alunni 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
 della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Dell’IC Difesa Grande – Termoli 
Al Sito WEB 

All’Albo on line 
 

COMUNICAZIONE n. 209 
 

OGGETTO: frequenza attività didattiche in presenza alunni con disabilità - COMUNICAZIONE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Termoli n.13  del 07-01-2022; 
Vista  la nota esplicativa riferita all'ordinanza sindacale n.13 del 07/01/2022; 
Preso atto dell’orario settimanale dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande; 

 
Dispone 

A partire dal 10/01/2022, la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni DVA della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado che ne faranno richiesta mediante compilazione del modulo allegato alla presente 
comunicazione. 
Si precisa che, a seguito dei lavori nell’edificio polifunzionale Difesa Grande, la frequenza in presenza degli alunni DVA 
sarà garantita esclusivamente nel plesso di VIA PO nei seguenti orari: 
 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00, con eventuale rimodulazione a seconda delle ore assegnate a ciascun alunno 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00, con eventuale rimodulazione a seconda delle ore assegnate a ciascun alunno 
 
Tutti i docenti faranno riferimento all’Ins. Luciano COCCITTI, Primo collaboratore del Dirigente Scolastico, per eventuali 
chiarimenti e/o richieste di informazioni di dettaglio. 
 
Si richiama, quindi, tutto il personale scolastico alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni anticovid-19 e si confida 
nella consueta collaborazione. 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” 

cbic857003@istruzione.it 
Oggetto: frequenza attività didattiche in presenza alunni DVA 
 
I sottoscritti: 
_________________________________________________nat__a___________________________ 
prov.______ il______________ e residente a _______________________Via __________________________    
cap ________ tel _________________________________________________ 

e 
_________________________________________________nat__a___________________prov.______ 
il______________ e residente a ________________________ Via __________________________________ 
cap ________________________  tel _________________________________________________ 
 
 
genitori/tutori dell’alunno/a __________________________________________ classe ______ sez/______ 
 
in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza, fermo 
restando una valutazione positiva delle specifiche condizioni di contesto 

 
MANIFESTA/MANIFESTANO 

 
la propria volontà alla frequenza in presenza delle attività didattiche per il/la proprio/a figlio/a. 

 
Firme dei genitori 

__________________________ 
__________________________ 

 
Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti 
relative all'istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 
 
 
Nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 

Il genitore unico firmatario: 
____________________________ 
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