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CIRCOLARE N. 131 - A.S. 2020/21
Ai genitori e agli alunni
Ai docenti
Al direttore SS.GG.AA.
Al personale A.T.A
Agli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione
All’Albo d’istituto – Sito web

Oggetto: Attività didattiche in presenza per alunni con BES - Organizzazione delle attività
didattiche dal 18 gennaio 2021 - Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16/01/2021 del
Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del 15 gennaio 2021 del ministro della salute;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021, del Presidente della Regione
Siciliana, recante “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza
epidemiologica”;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata;
Considerato che dal 18/01/2021 le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di I grado si svolgono in modalità di didattica a distanza, secondo quanto programmato
nel Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata.
Considerato che per gli alunni con disabilità certificata e con altri bisogni educativi speciali, su
richiesta della famiglia, potranno essere previste le attività di didattica in presenza, con il supporto
del docente di sostegno e dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione;
Preso atto delle richieste da parte delle famiglie degli alunni con BES;
DISPONE
Dal 18 gennaio 2021, gli alunni delle classi 2ªC, 2ªD, 2ªE, 2ªF, 3ªE, 3ªF, le cui famiglie hanno
presentato richiesta, frequenteranno le lezioni in presenza, da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle
ore 12:00, con il supporto del docente di sostegno e dell’assistente all’autonomia e alla
comunicazione.
Sarà garantito il trasporto scuolabus.

I docenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, potranno dalla data odierna,
effettuare il collegamento dal proprio domicilio e svolgeranno il proprio servizio presso la sede
dell’istituto nelle giornate in cui hanno in orario lezioni nelle classi prime, ore di completamento e
in caso di sostituzioni necessarie per garantire le attività didattiche in presenza per gli alunni con
BES.
Le suindicate disposizioni restano in vigore fino al 31/01/2021.

Petrosino, 19 gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

