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Circolare n.65
Alle Famiglie degli Alunni inceressat
Ai Docent di soscegno
Alla Dsga
Al Collegio dei Docent
Al Consiglio di Istcuco
Ai comuni di BUONVICINO, DIAMANTE e MAIERA’
Al sico web
Oggetto: Chiarimenco relatvo alla didatca in presenza degli Alunni diversamence abili.

PRESO ATTO dell’Ordinanza della regione Calabria n.87 del 14 novembre 2020 che dispone “nel
territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a cutto il 28 novembre 2020 la sospensione in presenza
di tutte le atvità scolasiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didatca a distanza, rimettendo
in capo alle Autorità Scolasiche la rimodulazione delle stesse;
resca consentca, sulla base delle singole organizzazioni, per gli scudent con disabilicà, la didatca
digicale incegraca presso gli Istcut scolastci, alla presenza dei rispetvi insegnat di soscegno”;
SI CHIARISCE
che il diritto all’iscruzione degli alunni diversamence abili è garantco
presso ciascun plesso di apparcenenza alla presenza del solo docence di soscegno,
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poiché l’ordinanza regionale in oggetto, essendo la Calabria zona rossa, rimodula in forma più
restritva la normaiva nazionale precludendo ai fni dell’inclusione la cosituzione di piccoli gruppi
di alunni della classe.
La didatca in presenza, che prevede tuttavia anche forme di interazione con il gruppo classe
tramite collegamento on line, sarà organizzata d’intesa con il docente di sostegno nel rispetto del
seguente monte ore setmanale:
Ordine di scuola

Ore setmanali

Scuola dell’INFANZIA

25

Scuola PRIMARIA

22

Scuola SECONDARIA I Grado

18

Qualora ci fossero famiglie che non incendono usufruire di cale organizzazione in presenza sono
invicace a concordare con il docence di soscegno le modalicà alcernatva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Crisina Rippa
Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normaiva connessa
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