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Prot. 48/A40

Manfredonia, 12/1/2021
Alle docenti di sostegno della scuola primaria
Ai genitori degli alunni interessati
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito Web
Circolare n. 59

OGGETTO: Didattica in presenza per alunni con disabilità

Visti
l’Ordinanza della Regione Puglia n. 1/2021 riguardante le "Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ";
il Decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021, l’articolo 4, comma 2 del Decreto-legge n. 1 del 5
gennaio 2021 prevede che “per le istituzioni scolastiche (…) resta fermo altresì, (…) quanto
previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;
la nota 1990 del 5 novembre del 2020 del Ministero dell’Istruzione prevede che “andrà garantita
l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità”;
il DPCM del 3 dicembre 2020, all’articolo 1, comma s, prevede che “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”,
Considerato

che, la nostra scuola è sempre sensibile alle problematiche degli alunni con disabilità per i quali
sono progettati e realizzati percorsi formativi e di cura che facilitino il processo per la loro
inclusione nella realtà scolastica e oltre le mura;
che ogni alunno ha una peculiare forma di eccellenza cognitiva e una propria caratterizzazione
che esige un'opportuna differenziazione degli itinerari di apprendimento, “La Scuola Inclusiva
richiede un processo e sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso complesse
esigenze dei singoli alunni”;
che, a fronte anche di una evoluzione normativa in tal senso, la scuola ha preso atto delle
esigenze dei genitori degli alunni con disabilità che frequentano questo Istituto, i quali hanno
bisogno più che mai di sentire vicine le istituzioni e di vedersi salvaguardato il diritto allo studio
dei propri bambini e dei propri ragazzi, specialmente attraverso la cura e la relazione
pedagogica;
che le aree affettivo-relazionale e delle autonomie sociali sono quelle che hanno risentito
maggiormente della sospensione delle attività in presenza in tempo di COVID, in modo
particolare rispetto ad alcune tipologie di disabilità, la scuola cercherà di includere e di stimolare
il più possibile l’alunno all’interazione con compagni e docenti, attraverso la piattaforma
adottata dall’Istituto per le lezioni da remoto;
che il nostro Istituto ha previsto, a richiesta dei genitori, la didattica in presenza per i bambini
con disabilità della nostra scuola,
si dispone
per gli alunni con disabilità che hanno optato per i percorsi educativo-didattici in presenza
(DIP), nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, a partire dal
7/1/2021, sino ad eventuale nuova valutazione disposta dal governo della Regione Puglia e/o
dal Governo della Repubblica Italiana;
l’inizio delle suindicate attività per la scuola primaria nelle modalità comunicate dalle docenti
interessate ai genitori, comprendente, anche, l’eventuale variazione al quadro orario.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

