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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 151 

Bologna, 29 gennaio 2022 

 

Agli studenti, ai docenti e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

 

Oggetto: 

Presenza degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in didattica a 

distanza (DAD) o in didattica digitale integrata (DDI)  

Una nota congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute (n. 71 del 21.1.2022 – qui il link) 

prevede la possibilità di frequenza per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) nelle 

classi in DAD o DDI. Nell’insieme dei BES rientrano anche gli alunni con disturbi specifici di 

approfondimento (DSA). 

Pertanto gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali possono frequentare in presenza, con il 

consenso espresso dei loro genitori, anche in assenza dei requisiti vaccinali richiesti, in queste 

situazioni: 

a) nelle classi in cui è stata disposta la sospensione della didattica in presenza per tutti gli 

alunni (classi con tre casi positivi); 

b) nelle classi in cui è stata disposta la sospensione della didattica in presenza solo per gli 

alunni privi dei requisiti vaccinali indicati dalla legge (classi con due casi positivi). 

Si richiama l’attenzione sul punto seguente: 

il consenso dei genitori alla presenza deve essere inviato per posta elettronica al coordinatore della 

classe interessata e presentato (in forma cartacea o digitale) al docente della prima ora. 

Pertanto l’alunno non sarà controllato all’ingresso e NON avrà il tagliando di ammissione. 
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In questi casi l’alunno continuerà la frequenza in presenza per l’intero periodo previsto e nei giorni 

successivi non sarà autorizzato alla didattica a distanza. 

La nota congiunta ricorda inoltre che: 

• si conferma l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per gli alunni interessati, per il personale 

scolastico e per gli altri alunni; 

• si raccomanda di non consumare pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri; 

• si confermano tutte le altre disposizioni di sicurezza più volte ripetute, contenute nel protocollo 

della scuola e riassunte nella circolare n. 120 del 4 dicembre 2021 (qui il link): divieto di 

accesso e permanenza a scuola in caso di positività o in presenza di febbre e sintomatologia 

respiratoria; aerazione frequente dei locali, mascherine, distanziamento, igienizzazione delle 

mani, attenzione agli assembramenti e ai movimenti interni alla scuola. 

Infine: “tenuto conto che nello stato attuale il vaccino rappresenta lo strumento di massima 

protezione sanitaria”, la nota congiunta “rinnova l’invito ad eseguire il ciclo vaccinale secondo le 

tempistiche previste.” 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

               Aurelio Alaimo 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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