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Prot. n. 3531/C27                                                                                                                    Serra San Bruno 11/11/2020 
 

Alle alunne e agli alunni 
Ai Genitori 
 Ai Docenti  

Al Personale ATA 
All’Ufficio alunni Albo/Sito web 

 
Oggetto: Rimodulazione orario DID scuole primarie dell’I.C. “A. Tedeschi” dal 12 novembre e 

fino al 03 dicembre 2020 ed eventuali richieste di didattica in presenza per alunni con 

disabilità e bisogni educativi speciali 

 

Si comunica ad alunni, famiglie e docenti che le lezioni della scuola primaria in regime di DID si svolgeranno 

da giorno 12/11/2020 secondo il quadro orario in allegato, come da delibera degli organi collegiali.  

Nel ribadire che le attività didattiche di svolgeranno interamente “a distanza”, utilizzando le modalità già 

note  ai docenti e alle classi, si fa salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata. Per gli alunni diversamente abili, di cui al punto precedente, i genitori che non lo abbiano 

ancora fatto, sono invitati a presentare l’ALLEGATO MODELLO 1 per attivare l’insegnamento in presenza al 

seguente indirizzo di posta elettronica vvic824005@istruzione.it . Le attività in presenza saranno svolte dai 

docenti di sostegno degli alunni diversamene abili, secondo il loro orario di servizio, per come previsto dai 

PEI dei singoli alunni e dagli obiettivi in essi programmati. In funzione delle domande pervenute, sarà cura 

dello scrivente comunicare l’avvio delle lezioni in presenza. Per gli allievi che non intenderanno avvalersi 

dell’attività in presenza si continueranno a svolgere le lezioni in modalità DiD. Le eventuali attività in 

presenza di alunni con bisogni educativi speciali saranno attivate nei limiti delle potenzialità organizzative 

dell’Istituto. In funzione delle domande pervenute, sarà cura dello scrivente comunicare l’avvio delle lezioni 

in presenza. 

Restano ferme le altre disposizioni della determina del Dirigente scolastico prot. 3381/C14 del 09/11/2020 

Si richiama, altresì, la responsabilità educativa genitoriale che, in un frangente particolarmente difficile per 

tutti, a maggior ragione, deve affiancarsi agli interventi della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Valenzisi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93 
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