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Prot. n. 2494 – B/19 

San Sosti, 28.11.2020 

 

Al Personale Docente ed ATA  

Agli Studenti ed alle Famiglie 

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto 

Al Sindaco del Comune di San Sosti 

comunedisansosti@tiscali.it 

  

 

Oggetto:  Svolgimento attività didattica in presenza a garanzia dell’inclusione degli studenti con 

disabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 “DPCM 3 novembre 

2020”; 

Acquisita specifica motivata richiesta da parte di n. 4 famiglie di studenti con disabilità di fruire della 

didattica in presenza per i rispettivi figli; 

Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

Visto il regolamento della Didattica Integrata a Distanza approvato dalla Scuola; 

 

DISPONE 

 

➢ da giorno 30 novembre 2020 le attività didattiche, per gli alunni con disabilità delle classi 1a A, 

2a A e 3a A della Scuola Primaria del Plesso di San Sosti, riprendono in presenza per quattro 

ore al giorno (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) dal lunedì al venerdì, così da garantire “l’inclusione 

effettiva dei ragazzi”; 

➢ i docenti di sostegno ed i docenti dell’intero Consiglio di Classe garantiranno, seguendo 

l’orario settimanale, la propria prestazione lavorativa a beneficio delle singole classi presso la 

sede di servizio; 

➢ i coordinatori di classe informeranno le famiglie interessate, le quali, a loro volta, vorranno 

cortesemente comunicare eventuali assenze programmate. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

comma 3, D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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