
 

Prot. 6847 V/10                                                                                                                     Circolare n. 45 

 

Ai docenti di sostegno 

Alla prof.ssa Cairo Manila  

Funzione Strumentale Area 4 “Inclusione” 

 
Al  Personale Docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori  degli alunni con 

disabilità 

 

 

Oggetto: Attività didattica in presenza alunni con disabilità 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTE le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89  

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134. 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Calabria n. 80 del 25/10/2020  
 
VISTA la nota MI n. 1927 del 25/10/2020  

CONSIDERATO che la scuola ha dovuto attivare la modalità di insegnamento cosiddetta DaD 

(Didattica a Distanza) 

CONSIDERATO che non tutti gli alunni con disabilità sono in grado di svolgere le lezioni in 

modalità DaD 

CONSIDERATO che occorre tutelare il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità nel 

rispetto dei protocolli del MI, del ISS e del CTS; 

 
RENDE NOTO 

 
che, per evidenti motivi organizzativi, a tutela dei protocolli su indicati, i Sigg. 

genitori/Tutori/Affidatari degli alunni con disabilità sono invitati a presentare l’ALLEGATO 

MODELLO 1  per attivare l’insegnamento in presenza da consegnare in segreteria Ufficio Alunni 

o inviare al seguente indirizzo di posta elettronica czis007001@istruzione.it entro il 31 Ottobre 

c.a. 

 

mailto:czis007001@istruzione.it


 

Le attività  saranno svolte dai docenti di Sostegno degli alunni in presenza, possibilmente, in 

modalità sincrona o, in caso di impossibilità, con attività didattiche laboratoriali personalizzate 

secondo il PEI al fine  di supportare ed agevolare il raggiungimento degli obiettivi programmati 

per i singoli allievi. 
 

In funzione delle domande pervenute e della possibilità di rispettare i protocolli di sicurezza, 

sarà cura dello scrivente comunicare l’avvio delle lezioni in presenza. 

I docenti di sostegno sono invitati a contattare i genitori degli allievi assegnati al fine di 

comunicare loro la possibilità di riprendere le attività in presenza. 
 

Per coloro che non intenderanno avvalersi dell’attività in presenza si continueranno a svolgere 

le lezioni in modalità DaD. 

 

Dirigente Scolastico 

prof. Saverio Candelieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


