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Circolare n.61 

Como, 05/03/2021 

A tutte le famiglie dell’IC Como Albate 

Oggetto: richiesta di frequenza in presenza 

Come segnalato dall’USR Lombardia, con nota prot. n. 4454 del 4/3/2021, in questo 

momento di sospensione delle attività didattiche in presenza, deve essere garantita 

anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale 

sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili 

per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla 

nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in 

ragione dell’età anagrafica”. 

Si precisa a tal fine che: 

 per poter usufruire della didattica in presenza entrambi i genitori dovranno 

appartenere alle categorie indicate 

 l’orario giornaliero di frequenza non potrà coincidere con quello normalmente 

previsto, ma, in linea di massima, coinciderà con le attività a distanza previste 

per il resto della classe 

 tutti i servizi scolastici comunali sono sospesi, in conseguenza delle ordinanze 

regionali che sospendono le attività didattiche in presenza 

 le prestazioni indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 

popolazione sono individuate ai sensi della legge n 146 del 1990. 

 

I genitori che si trovino nelle condizioni sopraindicate potranno presentare richiesta di 

didattica in presenza utilizzando il modulo allegato.  

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento digitalmente firmato ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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RICHIESTA DI DIDATTICA IN PRESENZA per l’alunno/a …………………………. 

 

Io sottoscritto/a, ………………………………………………………………., nato/a ……………………………., 

il ……………………………….., genitore dell’alunno/a ……………………………………………………. 

frequentante nell’a.s. 20-21 il plesso …………………………………………….. classe ………………….. 

DICHIARO 

consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci,  

(barrare la voce relativa alla propria situazione) 

□ di svolgere una professione sanitaria e in particolare: 

 di svolgere la seguente professione sanitaria: ……………………………………………………… 

 di essere in servizio presso la seguente struttura: ……………………………………………… 

 di essere direttamente impegnato/a nel contenimento della pandemia in termini 

di cura e assistenza ai malati 

□ di svolgere prestazioni ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 

essenziali della popolazione e in particolare: 

 di svolgere l’attività di ……………………………………………………………………………. 

 indispensabile ad assicurare il seguente bisogno essenziale: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di lavorare presso:……………………………………………………………………………………. 
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DICHIARO INOLTRE: 

(barrare la voce che interessa) 

 che anche l’altro genitore (Nome e Cognome: ………………………………………………….) 

svolge una professione sanitaria (specificare: …………………………………………………..) 

presso la struttura: ……………………………….. e che è direttamente impegnato/a nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati 

 che anche l’altro genitore (Nome e Cognome: ………………………………………………….) 

svolge prestazioni ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali 

della popolazione  (specificare: …………………………………………………..) presso la 

struttura: ……………………………….. e che assicura il seguente bisogno essenziale: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data  FIRMA MADRE   FIRMA PADRE 

____________________   ______________________   ____________________ 

In caso di firma di un singolo genitore: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 

la 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 ____________________________________ 
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