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Crotone 18/11/2020
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti di Sostegno
Ai Docenti Coordinatori
Al DSGA
LORO SEDI
Agli Atti – Sito Web
Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili e BES.

Si comunica che, a partire da lunedì 23 novembre, le attività didattiche riprenderanno in presenza
per gli alunni in situazione di disabilità e BES che necessitano di particolari interventi di tipo
educativo-didattico, secondo le richieste delle famiglie.
Tale disposizione scaturisce dalla volontà, in un momento di grave disagio, di andare incontro alle
esigenze delle famiglie, nella piena consapevolezza che nella modalità di erogazione della
didattica a distanza, risulta spesso difficile riuscire a lavorare con bambini che presentano
particolari disabilità.
Ciò premesso, si fa presente che, in ottemperanza alle disposizioni della nota ministeriale prot. n.
1934 del 26 ottobre 2020, nonché alla nota n. 1990 del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre
2020 in merito alle disposizioni del nuovo dPCM 3/11/2020, che richiama il principio fondamentale
della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, all’ Ordinanza sindacale n.
1623 del 8 Novembre 2020, all’ Ordinanza del Presidente della Regione n. 87 del 14 novembre
2020, gli insegnanti di sostegno presteranno servizio in presenza e ove possibile si coinvolgerà un
piccolo gruppo di allievi della classe di riferimento, ferma restando la discrezionalità da parte dei
genitori di far frequentare o meno ai propri figli le attività didattiche in presenza, fino a nuove
disposizioni.
Resta fermo che le attività didattico/educative di cui sopra saranno rese compatibilmente con la
situazione di emergenza sanitaria eccezionale e quindi la sicurezza di tutti gli utenti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fontana ARDITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

