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      Ai genitori e ai docenti  primaria classi  

1^ Barano-2^ Buonopane e 2^ B Piedimonte 

Loro sedi 

 Agli Atti 

Barano d’Ischia, lì 18/03/2021 

 
OGGETTO: Art. 43 DPCM 2 Marzo 2021- frequenza in presenza alunni con BES nelle zone “rosse” 

Riguardo la frequenza in presenza degli alunni con BES durante la sospensione delle attività didattiche in 
presenza, la Nota MI n. 662 del 12/03/2021 chiarisce: 

 “...le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni 

e  agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di 

coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o 

gruppo  classe ...con i quali gli studenti con BES possano continuare a sperimentare  l’adeguata 

relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e  non 

docente presente a scuola”. 

Per garantire il summenzionato principio di inclusione, a partire da lunedì 22/03 p.v. sono state 

organizzate le attività in presenza con piccoli gruppi in accordo coi genitori presso i seguenti plessi: 

 Barano primaria: classe prima 

 Buonopane: classe seconda 

 Piedimonte: classe seconda B 

Per ovvie ragioni il gruppetto in presenza a scuola svolgerà le attività secondo l’oarrio DDI (8,30-

12,00), col proprio insegnante e in collegamento col resto della classe a distanza. Pertanto i bambini 

porteranno a scuola il proprio device. 

I bambini con BES dei plessi di Buonopane e Piedimonte (e il loro eventuale piccolo gruppo) da 

lunedì torneranno a frequentare il plesso di appartenenza. 

Gli alunni di Testaccio frequenteranno nel plesso di Barano primaria. 

I genitori delle classi in indirizzo che hanno concordato per le vie brevi con le docenti o referenti di 

plesso per la frequenza in piccolo gruppo del proprio figlio/a a scuola, dovranno compilare e 

consegnare all’ingresso a scuola lunedì 22/03 p.v. la richiesta-dichiarazione in allegato. 

         
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

              Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 
              Firma autografa omessa   

                ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993                        
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 MODULO RICHESTA ATTIVITÀ IN PRESENZA  

Barano d’Ischia, lì ALLA DIRIGENTE SCOLA Il/la/i sottoscritto/a/i __________________________________________________ 

genitore/i dell’alunno/a __________________________________ frequentante la 

classe _________ di questo Circolo Didattico, plesso di 

_______________________________ della scuola primaria, vista la Nota MI 662 del 

12/03/2021 

RICHIEDE/RICHIEDONO 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per il/la proprio/a 

figlio/a:  

○ attività in presenza in piccolo gruppo dal 22/03/21 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole/i di quanto previsto dal  D.P.R. 445/2000 

e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARANO 

Che nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a, nessuno dei conviventi del nucleo familiare o 
persone con cui si è venuti a contatto ha manifestato sintomatologia riconducibile al Covid, è stato 
dichiarato positivo o è stato posto in quarantena. 

Barano d’Ischia, lì 22/03/2021 

Firme ___________________________       _____________________________  

(*) Compilare la parte sottostante solo nel caso di firma di un solo genitore “Il 

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara 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”.  

Barano d’Ischia, lì 22/03/2021 Firma____________________________________ 
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