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Circolare n.71                                           Vibo Valentia (VV), lì 06/01/2021 
 

Ai  Signori Genitori 

a tutto il Personale Docente 

 

Ai Genitori degli Alunni Diversamente Abili 

Ai Docenti di Sostegno 

 

Ai Responsabili di Plesso 

a  tutto il Personale ATA 

 

agli Assistenti alla Comunicazione 

Alla Funzione Strumentale n°3 Accoglienza-Inclusione 

Ins. Grillo Antonia 
 

al DSGA, Dr. Maria Rosaria Nesci 

al Sito:www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ATTI 
 

Oggetto: Attivazione della Didattica Digitale Integrata dal 7 al 15 Gennaio 2021 per la Scuola  Primaria e 

Secondaria di I grado  e Acquisizione comunicazione frequenza della DDI in presenza Alunni DVA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’attuale situazione epidemiologica provinciale che desta forte e motivata 

preoccupazione, anche a causa dei focolai di contagio in atto e delle criticità rilevate con il 

conseguente rinvio della ripresa delle attività didattiche in presenza per gli Alunni della Scuola 

Primaria, Secondaria di Primo e di secondo grado a seguito di ordinanza del Presidente della 

Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla 

sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza 

n. 98/2020", si rende necessaria acquisire espressamente la volontà delle Famiglie interessate alla 
frequenza della DDI in presenza per gli Alunni DVA; 
 

VISTE le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata formulate dal Ministero Prot.n. 89 del 

7.08.2020; 
 

VISTE le precedenti Circolari n° 45, 51 e 52 di Novembre 2020 relative alla Didattica Digitale 

Integrata; 
 

VISTO il  il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti del 

21/12/2020 e Consiglio d’Istituto  del 22/12/2020; 
 

Premesso quanto sopra, 

DISPONE 
 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado dei plessi ricadenti in questo I.C. la sospensione 

delle attività didattiche in presenza a far data da Giovedì 07 Gennaio 2021 e fino a Venerdì 15 
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Gennaio c.a., e la conseguente attivazione della didattica a distanza in continuità con la 

programmazione adottata in precedenza. 
 

 

Le attività della Scuola dell'Infanzia riprenderanno in presenza dal 7 Gennaio, salvo ulteriori 

provvedimenti delle autorità competenti di cui si darà immediata comunicazione. 
 

 
 

 Fino a nuove disposizioni saranno attuati gli orari delle attività sincrone e asincrone già 

attivate fino al 14 Dicembre 2020. 
 

I docenti sono tenuti a firmare sul Registro Elettronico sia le attività sincrone che quelle 

asincrone rendicontando quest’ultime su piattaforma G-suite.  

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI DISABILI 
 

RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

 
 

Al fine di poter pianificare adeguatamente e in sicurezza le attività didattiche in presenza, i 

genitori degli alunni DVA (Diversamente Abili) o con BES che intendono far svolgere ai propri 

figli attività in presenza invieranno entro le ore 10.00 di Venerdì 08 Gennaio 2021 comunicazione 

in Segreteria all’indirizzo email vvic831008@istruzione.it 
 

corredata della dichiarazione di Insussistenza cause ostativa per l’ingresso a scuola ‐ Alunni, allegati al 

presente avviso (ALLEGATO 1 e ALLEGATO A) 
 

I docenti di sostegno ed eventualmente gli Assistenti alla Comunicazione dovranno inoltre 

compilare il modello di AUTODICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE 

(Allegato B).  

 

La F.S. e i docenti di sostegno organizzeranno la relativa didattica in presenza interfacciandosi in 

una dimensione inclusiva, vera e partecipata con le rispettive famiglie e comunicheranno la stessa 

allo scrivente.  
 

Per l’attività in presenza, che dovrà svolgersi osservando scrupolosamente il Protocollo sicurezza 

Anticovid d’Istituto, sarà comunicata in tempi brevi la data d’inizio, poichè la Scuola sta 

pianificando di sottoporre a screening con tampone antigenico il Personale Docente e non Docente 

che garantisca la frequenza degli alunni DVA in presenza.  

 

 

ALLEGATI 

 

Ordinanza P.G.R. n. 1_2021 Rinvio apertura scuole 

 

Allegato 1 e A – Richiesta Genitori Alunni DVA/BES frequenza attività didattiche in presenza 

 

Allegato B - AUTODICHIARAZIONE Personale Scolastico 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Modello 1  
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

“1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

 

 

Oggetto: Richiesta motivata di frequenza della DDI in presenza - Alunni Disabili  

 

I sottoscritti   

(Padre/Tutore)_______________________________________________ 

 nato/a __________________________ il ______/_____/________  

Residente a _______________________________________________  

in Via ______________________________ n°____ Cod. Fisc. ____________________________ 

(Madre/Tutore)_______________________________________________ 

 nato/a __________________________ il ______/_____/________  

Residente a _______________________________________________  

in Via ______________________________ n°____ Cod. Fisc. ____________________________ 
 

in qualità di: □ Padre  □ Madre  □ Tutore   □ Legale rappresentante 

dell’ALUNNO/A_____________________________________________________,  

nato/a a _______________________, in data _______/_____/______,  

frequentante la classe _____, SEZ.____ della Scuola _______________________________ 

 di Codesto Spett.le Istituto, 

CHIEDONO 

che l’alunno/a sia ammesso alla frequenza delle attività didattiche in presenza, con la guida 

del proprio docente di sostegno e con collegamento on.line al team della classe di appartenenza 

secondo il quadro orario della DDI a distanza della classe e, comunque, nei limiti dell’orario di 

cattedra del docente di sostegno che svolge il ruolo essenziale di mediatore e facilitatore dei 

processi di apprendimento e di inclusione. 
 

A TAL FINE DICHIARANO 

di impegnarsi a garantire l’effettiva partecipazione dell’alunno/a alle attività in presenza.  
 

Autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 

in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato 

dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Luogo _____________________________ e data _______/01/2021  

 

Firme (leggibili) di entrambi i genitori/o tutori 

____________________________     _______________________________  
(Padre/Tutore)                                                               (Madre/Tutore)   

 

 



4 

 

Modello A - AUTODICHIARAZIONE (compilare da entrambi i genitori) 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

“1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Insussistenza cause ostativa per l’ingresso a scuola ‐ Alunni 
 

I sottoscritti   

(Padre/Tutore)___________________________________ nato/a __________________________  

il ______/_____/________ Residente a _______________________________________________  

in Via ______________________________ n°____ Cod. Fisc. ____________________________ 

(Madre/Tutore)____________________________________ nato/a_________________________ 

il ______/_____/________ Residente a _______________________________________________  

in Via ______________________________ n°____ Cod. Fisc. ____________________________ 
 

in qualità di: □ Padre  □ Madre  □ Tutore   □ Legale rappresentante  

dell’ALUNNO/A________________________________________nato/a a __________________, 

in data _______/_____/______,frequentante la classe _____, SEZ.____ della Scuola 

_______________________________ di Codesto Spett.le Istituto, 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 

della salute della collettività,         

                                                                                                                                                                                  
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dai successivi artt. 

75 e 76, in caso di false dichiarazioni  
 

Che il/ proprio/a figlio/a (barrare con una X le dichiarazioni di seguito riportate) 
 

□ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

□ di non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  

□ di accettare di sottoporsi alla misura a distanza della temperatura corporea prima dell’accesso a 

scuola, consapevole del fatto che nel caso di valore superiore ai 37.5°C l’accesso sarà impedito ed il 

valore misurato sarà annotato e comunicato dalla scuola alle competenti autorità sanitarie;  

□ di informare tempestivamente l’Istituzione Scolastica qualora venga a conoscenza di eventuali 

sopravvenute problematiche in merito alle predette dichiarazioni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  
 

Chiedono pertanto la frequenza delle attività didattiche in presenza presso l’Istituzione Scolastica. 

 

Luogo _____________________________ e data _______/01/2021  

 

Firme (leggibili) di entrambi i genitori/o tutori 

____________________________     _______________________________  
(Padre/Tutore)                                                               (Madre/Tutore)   
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Modello B - AUTODICHIARAZIONE (compilare a cura del Personale Scolastico) 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

“1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Insussistenza cause ostativa per l’ingresso a scuola  Personale Scolastico in servizio  
 

Il/la sottoscrittao/a________________________________________________________________ 

nato/a __________________________ il ______/_____/________ Residente a ________________  

in Via ______________________________ n°____ Cod. Fisc. ____________________________ 
 

 

in qualità di: 

□ Docente  □ Assistente alla Comunicazione  

□ Collaboratore Scolastico  □ Assistente Amministrativo    
 

In servizio presso Codesto Spett.le Istituto, 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 

della salute della collettività,         

                                                                                                                                                                                  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dai successivi artt. 

75 e 76, in caso di false dichiarazioni  
 

(barrare con una X le dichiarazioni di seguito riportate) 
 

□ di non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

□ di non essere stato/a a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  

□ di accettare di sottoporsi alla misura a distanza della temperatura corporea prima dell’accesso a 

scuola, consapevole del fatto che nel caso di valore superiore ai 37.5°C l’accesso sarà impedito ed il 

valore misurato sarà annotato e comunicato dalla scuola alle competenti autorità sanitarie;  

□ di informare tempestivamente l’Istituzione Scolastica qualora venga a conoscenza di eventuali 

sopravvenute problematiche in merito alle predette dichiarazioni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 
 

 

Luogo _____________________________ e data _______/01/2021  

 

              Firma (Leggibile) 

___________________________      


