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Prow.(vedi segnatura)                                                                 Merone, 2 marzo 2021 

Circolare n. 53/g e 90/p 

Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
All’albo online 
Al sito 

 

OGGETTO: Disposizione Didattica Digitale Integrata (DDI)  
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 711 del 1° marzo 2021; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA la nota M.I. n. 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTO il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata e il Regolamento della DDI approvati  
dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
 

DISPONE 

a partire da mercoledì 3 marzo 2021 la prosecuzione delle lezioni nelle modalità della Didattica 

Digitale Integrata (DDI) per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado e l’attivazione della 

didattica nelle forme dei Legami educativi a Distanza (LeD) per la Scuola dell’Infanzia secondo il Piano 

Scolastico della DDI dell’Istituto Comprensivo di Merone. 

 Inoltre, si precisa che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di 
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 134 del 9 ottobre 
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
a distanza”. 
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Pertanto, le famiglie dei suddetti alunni e la scuola (per tramite del Responsabile di plesso, 

coordinatori di classe/sezione, docente di sostegno e Funzioni Strumentali area inclusività) 

concorderanno tempestivamente le modalità organizzative per una possibile attività in presenza per 

gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

L’ autorizzazione (riportata di seguito) per la didattica in presenza sottoscritta da parte di ENTRAMBI 

i genitori dovrà essere depositata tempestivamente in segreteria. 

 L’orario delle attività svolte secondo le modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI) e dei 

Legami educativi a Distanza è pubblicato sul sito dell’istituto. Esso potrebbe tuttavia subire variazioni 

per sopraggiunte situazioni organizzative.  

Le suddette disposizioni si applicano nel periodo dal 3 marzo 2021 al 10 marzo 2021, ovvero sino a 

diverse disposizioni normative.  

Il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento sono pubblicati sul sito 

dell’Istituto. 

 

Cordiali Saluti.  

 

 
 

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

. 



MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA 

 

Al Dirigente Valeria Pacella 

 Istituto Comprensivo di MERONE  

 

ADESIONE AL PERCORSO DI DDI CON ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Il sottoscritto ………………………………………………………….……….. (C.F. ……………………………………………………………….), 

nato a …………………………….………Prov. ……………… il ……………………….., residente a …………………………………………. 

CAP ………………Via …………………………………………………, n. ………  

La sottoscritta ………………………………………………………….……….. (C.F. ……………………………………………………………….), 

nato a …………………………….………Prov. ……………… il ……………………….., residente a …………………………………………. 

CAP ………………Via …………………………………………………, n. ………  

in qualità di genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… iscritto/a alla CLASSE 

……………..sez. ………… del PLESSO di SCUOLA PRIMARIA DI …………………………………………….., 

DICHIARANO 

di aderire alla proposta di DDI con attività personalizzate in presenza elaborata dal Team docenti di loro 

figlio/a 

di essere informati dell’organizzazione e dell’articolazione oraria settimanale del percorso e della sua 

possibile variazione per sopraggiunte situazioni che potrebbero subentrare in considerazione della 

situazione emergenziale a carattere sanitario in essere. 

□ SI IMPEGNANO AD ACCOMPAGNARE E RITIRARE IL/LA FIGLIO/A per la partecipazione alle attività 

didattiche personalizzate in presenza nel rispetto puntuale dell’orario concordato con la scuola come 

indicato in calce alla presente. 

Lunedì 

08.30 – 12.30 

Martedì 

08.30 – 12.30 

Mercoledì 

08.30 – 12.30 

Giovedì 

08.30 – 12.30 

Venerdì 

08.30 – 12.30 

 

 

Data ……………………………… Firma …………………………………………………… Firma ……………………………………………………  

Qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, 

il genitore sottoscriverà anche la seguente dichiarazione. “Il sottoscritto, 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”.  

Data ……………………………………… Firma ……………………………………………………….……… 



MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA SECONDARIA 

 

Al Dirigente Valeria Pacella 

 Istituto Comprensivo di MERONE  

 

ADESIONE AL PERCORSO DI DDI CON ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Il sottoscritto ………………………………………………………….……….. (C.F. ……………………………………………………………….), 

nato a …………………………….………Prov. ……………… il ……………………….., residente a …………………………………………. 

CAP ………………Via …………………………………………………, n. ………  

La sottoscritta ………………………………………………………….……….. (C.F. ……………………………………………………………….), 

nato a …………………………….………Prov. ……………… il ……………………….., residente a …………………………………………. 

CAP ………………Via …………………………………………………, n. ………  

in qualità di genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… iscritto/a alla CLASSE 

……………..sez. ………… del PLESSO di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 

DICHIARANO 

di aderire alla proposta di DDI con attività personalizzate in presenza elaborata dal Consiglio di Classe per 

loro figlio/a, 

di essere informati dell’organizzazione e dell’articolazione oraria settimanale del percorso e della sua 

possibile variazione per sopraggiunte situazioni che potrebbero subentrare in considerazione della 

situazione emergenziale a carattere sanitario in essere. 

□OPZIONE 1 – AUTORIZZANO ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000 l’Istituto Comprensivo di MERONE a 

consentire L’USCITA AUTONOMA del/della figlio/a dai locali scolastici al termine dell’attività didattica 

personalizzata che si svolgerà in presenza secondo l’orario indicato in calce alla presente.  

Come previsto dalla Legge, tale autorizzazioni esonerano il personale della scuola dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza. 

□OPZIONE 2 – SI IMPEGNANO AD ACCOMPAGNARE E RITIRARE IL/LA FIGLIO/A per la partecipazione alle 

attività didattiche personalizzate in presenza nel rispetto puntuale dell’orario concordato con la scuola 

come indicato in calce alla presente. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

 

Data ……………………………… Firma …………………………………………………… Firma ……………………………………………………  

Qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, 

il genitore sottoscriverà anche la seguente dichiarazione. “Il sottoscritto, 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”.  

Data ……………………………………… Firma ……………………………………………………….……… 

 


