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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 19/11/2020 

 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI DI SOSTEGNO  
AGLI  ASACOM  
AGLI ASSISTENTI  IGIENICO-SANITARI  
AL DSGA 
AL SITO WEB 
 
 

CIRCOLARE N. 81 
  (49/St –81/ D –81/ATA) 

 
OGGETTO: Didattica in presenza per gli studenti con disabilità. 
 
Visto il DPCM del 3 Novembre 2020 con il quale si evidenzia : “Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza … 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 dell’istruzione n. 89 del 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.” 
Vista la Nota Ministeriale del 5 novembre 2020 che raccomanda che “sia costantemente 
assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione 
effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.” 
Vista la proposta di attivazione laboratori per alunni disabili approvata dalla Città 
Metropolitana di Messina con DD n. 100 del 03/11/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
comunica che, per tutelare il diritto allo studio degli studenti diversamente abili, che abbiano 
riscontrato difficoltà nella didattica a distanza, è data l’opportunità di svolgere l’attività 
didattica in presenza al fine di potenziarne l’ effettiva inclusione scolastica. 
L’attività sarà organizzata dall’Istituto  secondo la seguente scansione oraria giornaliera (da 
lunedì a venerdì): ore 8,30 / 12,30. Sarà seguito l’orario curriculare della classe di appartenenza. 
Le  attività didattiche si svolgeranno presso le aule delle classi di appartenenza. 
 I docenti sostegno, supportati dagli operatori ASACOM e dagli assistenti igienico – personali, se 
previsti, pianificheranno le attività didattiche con la progettazione di ore di attività laboratoriali 
in presenza.  
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I genitori che vorranno usufruire della didattica in presenza per i loro figli  possono fare 
richiesta (allegato1- pubblicato su Bacheca R.E./Portale Argo) inoltrando una mail all’indirizzo 
alla scuola  metd08000a@istruzione.it    entro sabato 21 novembre 2020  alle ore 12.00.  
 
La F.S. “Agio e Inclusione” e i docenti di sostegno sono invitati a fornire alle famiglie supporto 
ed eventuali chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 
 
Per le attività didattiche  in presenza il Dirigente Scolastico, d’intesa con il DSGA, garantirà la 
sicurezza dei locali, con particolare riferimento alle condizioni igieniche, per il contrasto del 
rischio epidemiologico da COVID-19. 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                      Firma autografa omessa, ai sensi  
                        dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 
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