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                  Bagnara Calabra,14 novembre  2020 

 

  A Tutti i docenti 

Ai docenti di sostegno 

Ai genitori e ai Tutori Legali degli studenti con disabilità o altri Bisogni Educativi speciali 

 

 

 

CIRCOLARE N.74 

OGGETTO: INCLUSIONE SCOLASTICA. Frequenza in presenza agli alunni con disabilità.  

. 

 VISTO  il decreto MI n. 89 del07 agosto 2020;  

VISTA  l’Ordinanza MI n. 134 del09 ottobre 2020; 

 VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da 

COVID-19”, pubblicato in GU Serie Generale n. 275 del 04/11/2020, Suppl. Ordinario n. 44; 

 VISTA la nota MI prot. n. del 05/11/2020, avente per oggetto “DPCM 3 novembre 2020;  

SENTITI i docenti di sostegno in data 5/11/2020; 

 

Si fa presente che questo Istituto, in ottemperanza alla legislazione vigente, garantirà la frequenza in 

presenza agli alunni con disabilità e agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, allo scopo di realizzare 

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

realizzi effettiva inclusione scolastica”, come precisato dal DPCM del 3 novembre 2020.  

 Si comunica alle famiglie degli alunni diversamente abili che fino al 3 dicembre 2020 sarà consentita la 

frequenza delle lezioni in presenza per gli alunni con disabilità anche nei giorni in cui la classe sta seguendo 

la didattica a distanza. Gli alunni saranno supportati dai docenti di sostegno ad essi assegnati. Le ore di 

frequenza saranno quelle garantite dalla presenza dei docenti di sostegno e dai docenti impegnati nelle ore 

di laboratorio. 
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Nel ribadire che le attività in Didattica Digitale Integrata proseguiranno regolarmente per tutti gli studenti 

secondo le modalità già comunicate e che il supporto dei docenti di sostegno continuerà ad essere 

regolarmente garantito anche nell’attività a distanza, sincrona e asincrona, si invitano le famiglie o i tutori 

legali degli studenti con disabilità o altri Bisogni Educativi speciali che intendono avvalersi della frequenza in 

presenza a darne comunicazione alla scrivente entro il 18 novembre 2020  attraverso mail indirizzata all’IIS 

Fermi Bagnara Calabra, rcis01700A@istruzione.it oppure  rcis01700A@pec.istruzione.it, per consentire 

l’attivazione della didattica in presenza unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di 

sostegno, in costante raccordo con le famiglie. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Graziella Ramondino 

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