
	

Ai	Genitori	Interessati		

Alle	F.S.	Area	3:	Inclusione,	Disabilità,	Benessere	degli	alunni	DA	
Ai	collaboratori	di	Dirigenza	

Al	DSGA	

Atti/Albo	on	line	

Sito	web/hp/R.E.		

Oggetto:	trasmissione	ai	Genitori	degli	alunni	con	PEI:		

	 	 1)	questionario	di	opinione	sulla	didattica	in	presenza	(D.I.P.)	 	

	 	 2)		autorizzazione	allo	svolgimento	della	DIP	 	

VISTO		 il	verbale	della	prima	riunione	di	concertazione	convocata	per	le	vie	brevi,	il	21	ottobre	2020,	tra	i	Dirigenti	
Scolastici	del	Primo	ciclo	della	Città	di	Salerno	e	di	Vietri	Sul	Mare,	intenzionati	a	realizzare	stabilmente	un	Tavolo	
di	 Concertazione	 con	 tutte	 le	 parti	 sociali	 al	 fine	 di	 condividere	 specifiche	 linee	 di	 condotta	 nella	 governance	
dell’offerta	formativa	territoriale	per	il	primo	ciclo	di	istruzione;	

CONSIDERATA		 l’urgenza	di	rispondere	alle	richieste	delle	famiglie,	con	un’azione	concordata	sul	territorio	entro	
il	26	ottobre	2020;		

SENTITI	 	i	Docenti	di	sostegno	attraverso	la	seduta	del	GLI	convocata	ad	horas	il	22	ottobre	2020;	
NELLE	MORE		 della	 convocazione	 di	 una	 apposita	 Conferenza	 di	 servizi	 ai	 sensi	 del	 Documento	 per	 la	

pianificazione	 delle	 attività	 scolastiche,	 educative	 e	 formative	 in	 tutte	 le	 Istituzioni	 del	 Sistema	 nazionale	 di	
Istruzione	per	l’anno	scolastico	2020/2021,	prot.	39	del	26/6/2020,	per	Il	coinvolgimento	dei	vari	soggetti	pubblici	
e	degli	attori	privati,	in	una	logica	di	massima	adesione	al	principio	di	sussidiarietà	e	di	corresponsabilità	educativa,	
al	fine	di	sottoscrivere	specifici	accordi	quali	“Patti	educativi	di	Comunità”	

NELLE	MORE	della	sottoscrizione	dei	PEI	da	parte	dei	GLHO	interessati,	la	cui	convocazione	è	prevista	a	breve;	
CONSIDERATA		 la	 ridotta	 efficacia	 dell’intervento	 educativo	 che	 una	 didattica	 in	 presenza	 con	 la	 sola	

partecipazione	dell’alunno	e	del	Docente	di	 riferimento	può	 realizzare,	minimizzando	 l’obiettivo	dell’inclusione	
scolastica;	

CONSIDERATO	altresì	che	il	tempo	di	 intervento	educativo	personalizzato,	 in	assenza	del	gruppo	classe,	deve	essere	
stemperato	 nella	 settimana	 per	 evitare	 sovraesposizioni	 dell’alunno	 che	 sortiscano	 effetti	 opposti	
all’apprendimento;	

VALUTATE	le	necessità	educative	di	ciascun	alunno	diversamente	abile	in	sede	di	GLI	suddetto	
IN	ATTESA	di	sentire	la	TASK	FORCE	emergenza	COVID	d’Istituto	convocata	ad	horas	il	24	ottobre	2020	

	
si	trasmette	la	seguente	comunicazione:	
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Gentili	Genitori, 	

con	 l’ordinanza	 della	 Giunta	 Regionale	 della	 Campania	 n.82	 del	 20-10-2020,	 viene	 confermata	 “la	
sospensione	delle	attività	didattiche	in	presenza	per	le	scuole	primaria	e	secondaria,	fatta	eccezione	per	
lo	 svolgimento	 delle	 attività	 destinate	 agli	 alunni	 con	 disabilità	 ovvero	 con	 disturbi	 dello	 spettro	
autistico,	 il	cui	svolgimento	in	presenza	è	consentito,	previa	valutazione	delle	specifiche	condizioni	di	
contesto	da	parte	dell’Istituto	scolastico”. Per	prima	cosa,	 la	Scuola	vi	chiede	di	esprimere	la	Vostra	
opinione	(favorevole/non	favorevole)	alla	DIP	(Didattica	 Integrata	 in	Presenza),	 in	assenza	degli	altri	
compagni	 di	 classe;	 potrete	 manifestare	 tale	 opinione	 accedendo	 al	 Registro	 Elettronico	 nell’area	
Comunicazioni.	Troverete	una	comunicazione	in	cui	vi	sarà	chiesto	di	esprimere	la	vostra	opinione	in	
merito	alla	DIP.		

Scegliendo	“ADERISCO”	o	“NON	ADERISCO”	esprimerete	la	vostra	opinione.	

Ove	foste	favorevoli,	la	Scuola,	salvo	diverse	disposizioni	governative,	ministeriali,	ordinanze	sindacali	
o	determinazioni	contrarie	degli	organi	competenti,		organizzerà	una	prima	forma	di	DIP	da	martedì	27	
ottobre,	 con	 le	modalità	 che	 saranno	decise	 in	 sede	di	 Consigli	 di	 Classe	 convocati	 ad	horas;	 a	Voi	
chiediamo	 di	 inviare	 il	 modulo	 allegato	 (allegato1)	 debitamente	 compilato	 e	 sottoscritto,	 con	 cui	
autorizzate	la	Scuola	alla	realizzazione	delle	attività	in	presenza,	come	decise	dal	Consiglio	di	Classe	con	
le	seguenti	modalità:	

PEC:	saic8b700b@pec.istruzione.it	
Posta	Elettronica:	saic8b700b@istruzione.it	con	allegata	copia	dei	Documenti	di	riconoscimento	
	
La	 Scuola	 effettuerà	 monitoraggi	 costanti	 sulla	 efficacia	 della	 DIP	 per	 i	 Vostri	 figli	 e	 Voi	 potrete	
relazionarvi	con	i	Docenti	del	Team	di	Classe. 	

Distinti	saluti.		

Il	Dirigente	
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento	firmato	digitalmente	
ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	

e	normativa	connessa)	

  



 
Allegato1- autorizzazione alla DIP – Didattica Integrata in Presenza (alunni DVA)  

Al	Dirigente	Scolastico	I.C.	Matteo	Mari		
	

I	sottoscritti	(nome	e	cognome	del	genitore	1)______________________________e	(nome	e	cognome	

genitore	2)	___________________________________ in	qualità	di	genitori/tutori/affidatari	dell’alunno/a	

___________________Iscritto/a	alla	classe	______	Scuola	_______________	Plesso______________________	

	
VISTA	l’ordinanza	della	Giunta	Regionale	della	Campania	n.82	del	20-10-2020,	nella	quale	viene	confermata	la	sospensione	
delle	attività	didattiche	 in	presenza	per	 le	scuole	primaria	e	secondaria,	 fatta	eccezione	per	 lo	svolgimento	delle	attività	
destinate	agli	alunni	con	disabilità	ovvero	con	disturbi	dello	spettro	autistico,	il	cui	svolgimento	in	presenza	è	consentito,	
previa	valutazione	delle	specifiche	condizioni	di	contesto	da	parte	dell’Istituto	scolastico,		

dichiarano	
	

di	essere	stati	messi	a	conoscenza	dalla	scuola	di	tale	opportunità	e	delle	modalità	di	effettuazione	della	suddetta	
iniziativa.		
Pertanto,		
[]	Autorizzano 						[]	Non	Autorizzano		
il/la	proprio/a	figlio/a	ad	usufruire	della	didattica	in	presenza.		
I	suddetti	genitori	sono	consapevoli	che,	qualora	acconsentano	alla	didattica	in	presenza,	le	ore	di	lezione,	sia	in	
presenza	che	in	DAD,	saranno	stabilite	dal	Consiglio	Di	Classe.	
	
Salerno,	....../....../.........		
	
Firma	di	entrambi	i	genitori		
(Genitore	1)____________________		
	
(Genitore	2)____________________		
	
	
Da	firmare	solo	In	caso	di	presenza	di	un	solo	genitore		
il/la	 sottoscritto/a,......................................................	 madre/padre	 dell’alunno..........................	
.................................................................,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”		
Salerno,	....../....../..........		
Firma	del	genitore	___________________________________		
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