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Circolare n° 188                      Guasila 13 aprile 2021 
                                                                   

A tutti i docenti 
Ai genitori degli alunni 

Classi II e III scuola secondaria 
                                                             Al DSGA 

                                                                                                                                      Sito – Bacheca registro elettronico 

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 
Come indicato nella circolare n° 183 pubblicata sul sito della scuola in data 10 aprile scorso, secondo l’articolo 

2, comma 3 del DECRETO-LEGGE n.  44 del 1° aprile 2021 e in applicazione della nota operativa del MI n. 662 

del 2020, su tutto il territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche in 

presenza qualora necessario. Ovvero viene confermato quanto espresso all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, 

per cui “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali […]”. 

Pertanto, la scuola oltre a consentire la frequenza degli alunni di cui sopra, per le famiglie che ne hanno fatto 

richiesta, e al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, coinvolgerà nelle attività in presenza anche altri 

ragazzi appartenenti alla stessa classe, non BES, utilizzando il principio di rotazione e costituendo gruppi di 5/6 

studenti massimo. 

Solo i genitori degli alunni delle classi III di Ortacesus, Selegas, Samatzai e Guasila e delle classi II di Pimentel 

e Guasila potranno richiedere la frequenza in presenza del proprio figlio compilando il modulo allegato ed 

inviandolo all’indirizzo mail della scuola caic82800c@istruzione.it entro le ore 12:00 di mercoledì 14 aprile 

2020. 

I docenti organizzeranno i gruppi e comunicheranno il calendario delle attività in presenza agli alunni.  

 

 
F.to     Il Dirigente Scolastico 

                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
 

http://www.comprensivoguasila.it/
mailto:caic82800c@istruzione.it
mailto:caic82800c@pec.istruzione.it
mailto:caic82800c@istruzione.it

