
Priorità   alla   Scuola   Piemonte   

  

  
 Al   Dirigente   scolastico   ISC   xxx   
Pec   o   email   

  
E   p.c.   al   Direttore   Ufficio   Scolastico   Regionale   
Dott.   Manca   Fabrizio   

drpi@postacert.istruzione.it     
direzione-piemonte@istruzione.it     

  
  

Oggetto:   richiesta   di   mantenimento   della   frequenza   in   presenza.   
  

Gentilissimo/a   
  

Visti   gli   art.   33   e   34   della   Costituzione,   
  

Visto  l’art.  23  della   Convenzione  sui  diritti  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza  (Convention  on  the               
Rights  of  the  Child  –  CRC)  che  impegna  gli  Stati  a  garantire  che  anche  i  bambini  con  disabilità                    
abbiano  effettivamente  accesso  all’educazione,  alla  formazione,  alla  preparazione  al  lavoro  e  alle              
attività  ricreative  e  “che  possano  beneficiare  di  questi  servizi  in  maniera  atta  a  concretizzare  la  più                  
completa   integrazione   sociale   e   il   loro   sviluppo   personale,   anche   nell’ambito   culturale   e   spirituale”.   
  

Vista  la  nota  esplicativa  Bruschi  al  DPCM  dl  3  novembre  2020  che  recita  “ Nell’ambito  di  specifiche,                  
espresse  e  motivate  richieste,  attenzione  dovrà  essere  posta  agli  alunni  figli  di  personale  sanitario                
(medici,  infermieri,  OSS,  OSA...),  direttamente  impegnato  nel  contenimento  della  pandemia  in             
termini  di  cura  e  assistenza  ai  malati  e  del  personale  impiegato  presso  altri  servizi  pubblici                 
essenziali,  in  modo  che  anche  per  loro  possano  essere  attivate,  anche  in  ragione  dell’età                
anagrafica,  tutte  le  misure  finalizzate  alla  frequenza  della  scuola  in  presenza ”  in  relazione  al                
collegato   “Le  medesime  comunità  educanti  valuteranno,  inoltre,  se  attivare  misure  per  garantire  la               
frequenza  in  presenza  agli  alunni  con  altri  bisogni  educativi  speciali,  qualora  tali  misure  siano                
effettivamente  determinanti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  da  parte  degli              
alunni  coinvolti;  parimenti,  si  potranno  prevedere  misure  analoghe  anche  con  riferimento  a              
situazioni  di  “digital  divide”  non  altrimenti  risolvibili ”  ,  riconfermata  da  nota  Bruschi  del  2  marzo                 
2021;   
  

Il  sottoscritto  ………………………….  in  qualità  di  genitore  esercente  potestà  genitoriale            
dell’alunno/a  xxxxx  iscritto/a  per  l’anno  scolastico  2020/2021  alla  classe  ……………………….,            
chiede    che   venga   conservata   la   frequenza   in   presenza   del   minore   di   cui   sopra   in   quanto:   
  

o Figlio  di  personale  rientrante  nelle  categorie  di  cui  alla  circolare  (personale  sanitario              
o  direttamente  impegnato  nel  contenimento  della  pandemia  o  personale  impegnato            
presso   servizi   pubblici   essenziali);   

o Figlio  di  lavoratore  per  il  quale  non  è  prevista  né  autorizzabile  la  prestazione  in                
lavoro  agile  (lavoratori  addetti  ad  attività  esperibili  solo  in  presenza  (operai,             
commessi,  liberi  professionisti,  impiegati  etc)  e  per  quelli   di  cui  alle  categorie              
rientranti   nei   Codici   Ateco   espressamente   indicati   nel   DPCM   22.03.2020   (allegato) ;   

o Il  minore  non  è  in  grado  di  seguire  la  Didattica  a  distanza  e/o  non  avrebbe  il  supporto                   
necessario  a  casa  in  funzione  dell’età  e  di  altri  fattori  psico/fisici  che  impongono  la                
didattica   in   presenza;   
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modello   creato   da   PRIORITÀ   ALLA   SCUOLA   -   PIEMONTE     

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
https://gruppocrc.net/area-tematica/il-diritto-all-istruzione-per-i/272
https://gruppocrc.net/area-tematica/il-diritto-all-istruzione-per-i/272


Priorità   alla   Scuola   Piemonte   

  
Rimango   a   disposizione   per   ogni   ulteriore   approfondimento,   
  

Luogo   ………………,   li ………………………………   
  

Firma   
  


