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Ai docenti posto sostegno  

Ai docenti FF.SS. AREA INCLUSIONE 

Ins. Pappacena Veronica 

Prof. Pappalardo Gianluca 

Ai Collaboratori del D.S. 

Prof.ssa Ascoli Nunzia 

Ins. Casanova Nobile 

Ai responsabili di Plesso 

ATTI- SEDE 

 

OGGETTO: Attività didattica in presenza per alunni DVA – periodo 11-19 febbraio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA l’Ordinanza Sindacale del giorno 8 febbraio 2021, prot. n. 6088; 

• VISTO il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020  

• VISTO il Decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021  

• VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n. 1990 del 5 novembre del 2020 

• VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 

 

DISPONE 

A partire dal giorno 11 febbraio, la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni DVA 

iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia ed alle classi di scuola primaria e secondaria d’istituto. 

Fermi restando i criteri stabiliti nel corso della riunione avvenuta nel mese di novembre 2020 tra i 

docenti di sostegno e la Scrivente e le modalità di frequenza già concordate con le famiglie degli alunni 

interessati, si ribadisce, con la presente, che ai fini della rimodulazione del percorso educativo-didattico 

degli alunni medesimi, il punto di riferimento ineludibile rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

Nell’ambito di tale cornice, i docenti andranno a progettare interventi didattici altamente 

personalizzati, calibrati sui tempi e sugli stili di apprendimento di ciascuno, con l’obiettivo di 

realizzare un’inclusione “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa 

che realizzi effettiva inclusione scolastica. 

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo  degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica.  

Le decisioni assunte in termini di pianificazione di obiettivi, attività, contenuti, metodologie, 

tempi, strumenti di verifica e valutazione,  dovranno essere riportate nel PEI e comunicate per 

iscritto alla Scrivente per il tramite dei docenti incaricati di Funzione Strumentale entro e non 

oltre il 12/02/2021.  

Ciò con l’intento comune di garantire, salvaguardare e tutelare il diritto all’istruzione 

costituzionalmente garantito dei bambini e dei ragazzi diversamente abili. 





A fronte di queste premesse, si precisa che le attività avranno la durata della sospensione della didattica 

in presenza, secondo il rapporto orario personalizzato stabilito per ciascun alunno. Esse si svolgeranno 

presso le aule didattiche, secondo l’ubicazione già prevista per le aule di appartenenza per la classe 

frequentata dall’alunno.  

 

Allo scopo, i docenti ed i responsabili di plesso si assicureranno che: 

• siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-2 contenute 

dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di Sicurezza della 

Scuola; 

• i locali utilizzati siano sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurata da parte dei 

collaboratori scolastici; 

• tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, usino i dispositivi di sicurezza 

individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente 

 


