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Oggetto: Attuazione della  Didattica in Presenza secondo la normativa vigente. 

  

 

Come già riportato nel DPCM del 3 Novembre 2020, con la presente si richiama il principio 

fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali. Pertanto, coloro che intendono avvalersi di quanto disposto dalla normativa 

vigente (DM n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020) possono avanzare richiesta ai coordinatori di classe e ai docenti di sostegno inviando 

formale domanda su carta semplice alla segreteria didattica al seguente indirizzo mail: 

kric81700a@istruzione.it . 

La comunità professionale valuterà, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in 

presenza agli alunni con bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente 

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti. 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, particolare attenzione dovrà essere 

posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente 

impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere 

attivate, anche in ragione all’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in 

presenza. Sarà garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 
 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

KRIC81700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004531 - 14/11/2020 - A03a - Disposizioni gener - U

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

mailto:kric81700a@istruzione.it
mailto:kric81700a@istruzione.it

		2020-11-14T11:41:45+0100
	Santoro Antonio




