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Circolare n. 86 

Alle famiglie 

Al DSGA 

e p.c. Ai docenti 

Al sito Web 

 

Oggetto: Richiesta ufficiale di didattica in presenza anche in caso di lockdown  

Con le precedenti circolari 82 e 84 si sono date le prime indicazioni riguardo all’eventualità della chiusura 

delle scuole, eventualità che al momento non si è verificata nella nostra città, ma che resta pur sempre una 

concreta possibilità. 

In particolare, con riferimento alle richieste di frequenza in presenza, in deroga agli eventuali 

provvedimenti di interruzione della didattica in presenza nelle scuole, si era fornita alle famiglie degli 

alunni che aventi diritto comunque alla didattica in presenza ai sensi della normativa vigente, 

l’indicazione di prendere accordi con i docenti della classe per valutare l’opportunità della frequenza in 

presenza dei loro figli. Le risultanze di tali interlocuzioni sono state acquisite in formato aggregato e 

numerico e sono risultate molto utili per iniziare a predisporre l’organizzazione generale in caso di chiusura. 

Tuttavia, è ora necessario che le famiglie che ne hanno diritto formalizzino la loro richiesta inviando 

entro venerdì 12 marzo alle ore 12 una richiesta per email a poic82100t@istruzione.it e per conoscenza a 

didatticainpresenza@pacettiprato.edu.it  con  

oggetto “Richiesta Didattica in Presenza – [Scuola] [Classe] [Iniziali Alunno/a]”  

(es. per Maria Rossi della 2B scuola Primaria Dalla Chiesa l’oggetto sarà “Richiesta Didattica in Presenza – 

Primaria Dalla Chiesa 2B M.R.). Alla email dovrà essere allegato il modulo compilato che si allega alla 

presente, compilato, firmato e scansionato(/fotografato) possibilmente in formato pdf. In quanto i dati 

necessari sono già compresi nell’allegato, nel corpo del messaggio dell’email è sufficiente che facciate 

capire chi siete e a quale alunno vi riferite. 

mailto:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT
mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.pacetti.prato.edu.it/
mailto:poic82100t@istruzione.it
mailto:didatticainpresenza@pacettiprato.edu.it


Come si potrà vedere anche dal modulo allegato, e come già comunicato con la precedente circolare 84, al 

momento le uniche categorie che hanno diritto alla didattica in presenza anche in caso di lockdown, ai sensi 

della normativa vigente, sono gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 e ai sensi della L. 170/2010 e gli 

alunni i cui Bisogni Educativi Speciali, le cui necessità siano state vagliate mediante l’interlocuzione con gli 

insegnanti. Tuttavia, in previsione di possibili ulteriori provvedimenti normativi che possano estendere la 

platea degli aventi diritto alla didattica in presenza anche ai figli dei lavoratori di servizi considerati 

essenziali, è stata riservata una parte del modulo di richiesta anche a questi casi. Si sottolinea però ancora 

una volta che ciò è fatto esclusivamente in previsione di possibili provvedimenti che ad oggi non sono in 

essere e al solo fine di essere pronti qualora tali provvedimenti fossero eventualmente emanati. Pertanto 

hanno facoltà di presentare la richiesta anche le famiglie che ritengono di rientrare in questa categoria, 

seppure con la consapevolezza che la loro richiesta di frequenza in presenza per i loro figli non può almeno 

al momento essere accolta e che comunque in ogni caso la loro richiesta potrebbe non essere accolta. 

Ci sono infine alcune famiglie che hanno già inoltrato la loro richiesta per quanto in oggetto; ad esse si 

chiede la cortesia di inviarla nuovamente secondo le indicazioni della presente circolare. Nel caso non lo 

facessero sarà comunque nostra cura recuperare la richiesta e interpellare la famiglia nel caso i dati non 

fossero sufficienti. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi per la vostra pazienza e collaborazione, entrambe indispensabili in un 

momento difficile come il presente. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 


