
 

 

 

Circolare N° 47 

Bergamo, 22 gennaio 2022  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^A e 1^B 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

 

 

 

Oggetto: Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali nelle classi in Didattica a Distanza (DAD)/Didattica 

Digitale Integrata (DDI) 

 

Cari genitori, 

in riferimento alla nota Ministeriale 71 del 21.01.2022 Vi informiamo che da 

lunedì 24 gennaio gli alunni con bisogni educativi speciali possono 

frequentare la scuola in presenza. 

Nell’ottica di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica, si precisa che, anche laddove sia stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito, secondo 

quanto di seguito specificato, agli alunni con disabilità o con bisogni 

educativi speciali lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, 

assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della 

classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.  

Al fine di assicurare, nell’attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento 

delle attività didattiche in presenza in condizioni di massima sicurezza, 

anche in relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno, si 

precisa quanto segue:  

● i genitori degli alunni con bisogni educativi speciali che scelgono di 

far frequentare in presenza i loro figli sono tenuti a dichiarare per 

iscritto il loro consenso in una lettera indirizzata alla coordinatrice 

didattica Dott.ssa Eva Haberg;  

● resta valido, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei 

locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a 

coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o la cui 

temperatura corporea risulti superiore a 37,5°; 



 

 

 

● è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 e l’adozione di misure igieniche quali, a titolo 

esemplificativo, l’uso di gel disinfettante per le mani e la frequente 

aerazione dei locali; 

● lo svolgimento della didattica in presenza avviene in condizioni tali 

da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale;  

● è consentita la consumazione dei pasti a scuola mantenendo una 

distanza interpersonale di almeno due metri.  

 

Da ultimo, tenuto conto che allo stato attuale del fenomeno 

pandemico il vaccino rappresenta lo strumento di massima protezione 

sanitaria, il Ministero rinnova l’invito a sottoporsi al ciclo vaccinale 

secondo le tempistiche previste. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 


