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Prot. N°
AI SIG.GENITORI
AI DOCENTI
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
OGGETTO: Attività in presenza per alunni con disabilità - ordinanza Nr. 82 della Giunta Regionale Campa
nia del 20/10/2020
VISTA l’Ordinanza n. 82 del 20.10.2020 della Giunta Regionale Campania avente per oggetto: Ulteriori mi
sure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e delPart. 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche limiti alla mobilità sul territorio
regionale- Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA).
VISTO il punto 1 in cui si precisa : “Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della
situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è
confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta ecce
zione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro
autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto
da parte dell’Istituto scolastico.”
CONVOCATI i docenti di sostegno della Scuola Primaria e Secondaria dell’IC LUCILIO, la F.S. Area 3
Prof.ssa Orrù, il Gruppo Inclusione e le collaboratrici della D.S, alle ore 15,00 della 22/10/2020, giusta conv.
Prot. n. 3361 del 22/10/2020;
PRESO ATTO delle conclusioni a cui si è pervenuti;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE: durante la sospensione della didattica in presenza, su richiesta dei genitori, per gli alunni con
disabilità, ovvero con disturbo dello spettro autistico, potranno essere realizzati moduli di attività individua
lizzate in presenza.
Le istanze dei genitori dovranno pervenire mezzo mail all’indirizzo di posta istituzionale ceic8az004@istruzione.it entro le ore 10.30 del 26 ottobre 2020; ciò ai fini dell’espletamento dei correlati adempimenti buro
cratico- amministrativi.
Con il supporto in presenza del docente di sostegno, i moduli si articoleranno in interventi individualizzati e
in momenti di condivisione e di interazione con i compagni di classe in connessione telematica da casa. I
moduli didattici in presenza, complementari e non esclusivi rispetto all’ordinaria organizzazione della didattica
a distanza, saranno organizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni sentito anche il GLHO. Resta
inteso che i docenti di sostegno di primaria e secondaria di 1° grado espleteranno la parte residuale dell’orario
di servizio interagendo con il team dei docenti curricolari con cui condividono la responsabilità educativo didattica di gestione dell’intero gruppo-classe, non facendo mancare, dunque, il loro prezioso supporto per ciò
che attiene alle attività collegiali di programmazione degli interventi didattici e garantendo, nei limiti del pos
sibile, la compartecipazione agli incontri telematici con tutti gli altri alunni.
D ir ig e n t e S c o l a s t ic o

prof.ssa Giuseppina Verile
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
3 del D. Lgs. n. 39/1993
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