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Circolare N. 152                                                                    FRANCOFONTE, 19.01.2021 

 
                                                                       Ai Docenti 

                                                                      Agli Alunni  

                                                                      Ai Genitori  

                                                                        Al DSGA 

                                                          Al Personale ATA  

                                                                 Al Sito WEB 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili della Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado 

 

          Si comunica che, a partire da mercoledì 19 gennaio c.a., le attività didattiche riprenderanno in 

presenza per gli alunni in situazione di disabilità che necessitano, pertanto, di particolari interventi di 

tipo educativo-didattico. 

         Tale disposizione scaturisce non solo dall’esplicita richiesta delle famiglie interessate, avanzata 

nel rispetto dei dettami ministeriali, ma ancor prima dalla volontà, in un momento di particolare 

instabilità emotiva, qual è quello che la società tutta è chiamata a vivere, 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. 

Pertanto si rende noto, che la scelta di effettuare la didattica in presenza è autorizzata per tutto il 

periodo di sospensione disposto dagli Organi Preposti. 

       Si precisa, inoltre, che le attività si svolgeranno  secondo il rapporto orario personalizzato 

stabilito, nell’aula di appartenenza della classe frequentata dall'alunno.  

Allo scopo si assicura che:  

 saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-

2 contenute nei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo 

di Sicurezza della Scuola;  

 i locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurata 

da parte dei collaboratori scolastici; 

 tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno i dispositivi di 

sicurezza individuali normalmente previsti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 




