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Prot.2251/A40

Manfredonia, 2/11/2020

Alle docenti
Al DSGA
All’Albo e agli Atti
Circolare 33
Oggetto: Attivazione DDI- Disposizioni per frequenza alunni H,BES, DSA certificati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il comma 4, dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
Visto il D.lgs. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
Visto l’art. 32 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
Vista l’Ipotesi di CCNI concernente la modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza;
Vista la circolare del Ministero della Salute (MdS) del 12 ottobre 2020;
Vista l’emergenza epidemiologica;
Vista l’OR 407 Regione Puglia e lettera del presidente Regione Puglia prot. 2547/sp del 29/10/2020, in cui è
stabilito che, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24
novembre 2020 le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle
attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la
frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
Fatte le valutazioni pedagogiche e organizzative nell’ambito del rapporto scuola-famiglia

dispone e comunica quanto segue:
gli alunni H, BES, DSA certificati potranno seguire le attività in presenza da lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00, seguiti dal proprio docente di sostegno e/o educatore assegnato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/199)

