COMUNICAZIONE D113

Ai Docenti
Polo Fermi Giorgi

Oggetto: attività in presenza alunni H – DSA - BES
Come previsto dall’articolo 1 comma 9 lettera s del D.P.C.M. pubblicato in G.U il 4 novembre 2020 le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in
modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7
agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque
il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Si ritiene di primaria importanza concordare gli interventi di didattica a distanza
con le famiglie, prestando attenzione a non gravarle di ulteriori difficoltà in questo momento
di sospensione delle lezioni, che si protrarrà, per ora, fino al 3 dicembre 2020.
In relazione a quanto sopra la segreteria invierà ai genitori interessati un preciso
modulo che dovranno compilare e inviare per mail alla scuola.
Successivamente i suddetti moduli saranno inviati ai coordinatori di classe.

ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.lgs. N. 39/1993)
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