
 
 

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

https://www.istitutogreppi.edu.it/  

Tel.  039.9205108 / 039.9205701 - Codice Fiscale:94003140137                      Mod. RIS 04.01 REV. 00  01-04-2017 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 1 a 2                                                           
 

 

Monticello, 05/01/2021 

  

 

 

Oggetto: Possibilità di seguire le lezioni sempre in presenza per alunni con B.E.S. e per gli 

studenti figli di personale sanitario 

 

Gentili Genitori, 

secondo quanto previsto dall’ultimo DPCM del 4/12/2020, dal Protocollo stabilito con Prefetto e 

Agenzie dei Trasporti in data 23 dicembre 2020 e dall’Ordinanza Ministeriale del 24 dicembre 

2020, che stabilisce fino alla data del 15 gennaio 2021 una presenza massima in didattica del 50%, 

la scuola ribadisce la possibilità della frequenza scolastica sempre in presenza per gli studenti BES 

(studenti con Bisogni Educativi Speciali) e per gli studenti figli di personale sanitario a partire da 

lunedì 11 gennaio 2021. 

I genitori di questi studenti potranno quindi scegliere liberamente di consentire ai propri figli di 

frequentare le lezioni sempre in presenza, indipendentemente dall’appartenenza ai due gruppi con i 

quali sarà ripartita la loro classe. 

Tale facoltà potrà sempre essere garantita anche successivamente alla data del 15 gennaio 2021, 

quindi anche nell’eventualità di presenza al 75 % degli studenti. 

L’istituto, come durante le regolari lezioni, garantirà la sorveglianza e la didattica da parte dei 

docenti curricolari della classe e, ove presenti, dei docenti di sostegno e degli assistenti educatori. 

La frequenza dovrà comunque rispettare gli orari di ingresso e di uscita previsti per la classe nelle 

varie giornate, secondo le indicazioni comunicate sul sito della scuola. Chiediamo gentilmente alle 

famiglie di comunicare alla scuola la loro scelta compilando il modulo allegato alla presente che vi 

preghiamo di voler compilare, firmare e restituire all’Istituto via mail (lcis007008@istruzione.it) 

entro e non oltre sabato 9 gennaio 2021. 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 

 

 

La Commissione BES                                                                                                                                                                                

          

                Il Dirigente Scolastico 

       PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
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A:  Dirigente Scolastico 

 

I sottoscritti 

Genitore 1 (Cognome, Nome): ______________________ 

 

Genitore 2 (Cognome, Nome): ______________________ 

In qualità di esercenti la patria potestà sul minore: 

Cognome Studente, Nome Studente: ______________________ 

Regolarmente iscritto alla classe: _______________ 

 

Consapevoli delle responsabilità civili e penali per chi dichiara il falso 

 

Chiedono 

 

Che il/la proprio/a figlio/a possa seguire le lezioni SEMPRE in presenza in quanto 

 

 □ Studente con BES   □ Figlio/a di personale operante in ambito sanitario  

 

 

Data: _______________ 

 

Firma Genitore 1: ______________________ 

 

Firma Genitore 2: ______________________  

 

------------------------ 
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato a mano in Segreteria, oppure inviato via 

mail a lcis007008@istruzione.it  
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