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Circolare n. 123                                                                                                         Prato, 23/01/2022 

                                                                                                                                    
Ai docenti e alle famiglie della Scuola Secondaria  

Alla Segreteria (Didattica) 
- Loro eMail - 

Al sito web 
 
OGGETTO:  frequenza in presenza alunni BES durante D.D.I. classi secondaria. 

 
Si comunica alle famiglie e ai docenti, che alla luce della nota congiunta n. 71 del 

21.01.2022 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, gli alunni con Bisogni 
educativi speciali (B.E.S.), potranno frequentare la scuola “in presenza” anche durante i 
momenti in cui per la classe sia stata disposta la sospensione delle attività in presenza e la 
didattica a distanza.  

Ciò vale esclusivamente per la scuola secondaria qualora si verifichino 3 casi di 
positività nella classe e scatti la didattica a distanza di giorni 10 per tutta la classe.  

Negli altri casi infatti, come pure alla scuola Primaria con almeno 2 casi di positività nella 
classe, gli alunni che non possono frequentare in presenza sono anche destinatari di 
provvedimenti di quarantena e la nota di cui sopra non deroga alla quarantena ma solo alla 
misura didattica della DaD.  

 
Nei casi quindi in cui la nota si può applicare (classi della secondaria in DaD per 10 gg a 

seguito del terzo caso di positività nella classe) occorre tuttavia il consenso delle famiglie 

degli alunni con B.E.S., le quali – se vorranno usufruire della possibilità della frequenza in 
presenza – avranno cura di compilare e restituire alla scuola il modulo di consenso di seguito 
allegato (consegnandolo di persona alla Segreteria didattica negli orari di sportello oppure, 
tramite i figli, direttamente ai docenti di classe, che avranno cura di raccogliere i moduli e 
consegnarli alla Segreteria didattica).  

Sarà comunque necessario indossare, anche per gli alunni (eccetto in presenza di esonero 
certificato), una mascherina di tipo FFP2, mantenere un adeguato distanziamento e 
consumare i pasti (anche se si tratti di semplice merenda) ad una distanza di 2 metri gli uni 
dagli altri. 

 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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MODULO AUTORIZZAZIONE FREQUENZA IN PRESENZA ALUNNI CON B.E.S. 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 (Nota n. 71 del 21.01.2022 Ministeri Istruzione e Salute) 
 

 
Al Dirigente scolastico  

(tramite la Segreteria Didattica) 
 
Il sottoscritto (cognome, nome) _______________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________ 

e la sottoscritta (cognome, nome) ______________________________________________________ 

nata a __________________________________il ____________________ 

genitori (o tutore) dell’alunno/a  (cognome, nome) ______________________________________________ 

frequentante la classe ______sez. ______ della scuola Secondaria di I grado “Convenevole da Prato”,  

 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/la propria figlia alla frequenza in presenza nei giorni di sospensione della didattica in 

presenza (ex art. 4 D.L. 1/2022), consapevoli che l’alunno/a non debba comunque presentare sintomi 

ascrivibili a covid-19 (ad esempio tosse, mal di gola, mal di testa, febbre > 37,5°C ecc.), né essere 

positivo al covid-19 né infine trovarsi sottoposto a provvedimento sanitario di quarantena da contatto. 

Si provvederà inoltre a fornire l’alunno/a di mascherina di tipo FFP2. 

Prato, lì (data) _________________ 

I genitori (o tutore) dell’alunno/a 

______________________________ 

______________________________ 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it

		2022-01-23T17:10:07+0100
	Fedi Marco




