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Ai docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti

OGGETTO: Comunicazione svolgimento delle attività didattiche in DDI presso l’Istituzione Scolastica per i
disabili.
Si comunica alle SS.LL che, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14
novembre 2020, di cui si riporta stralcio in calce alla presente comunicazione, da lunedì 23 novembre fino a
sabato 28 novembre p.v., le attività didattiche, pur rimanendo nella modalità DDI, si svolgeranno nei locali
dell’Istituzione Scolastica per i soli alunni con disabilità certificata, coadiuvati dai propri insegnanti di
sostegno, i quali presteranno la loro attività lavorativa da postazioni all’uopo predisposte all’interno
dell’Istituto e assicureranno la partecipazione di ciascuno degli alunni sopra richiamati alle attività della
propria classe che continueranno a svolgersi in DDI.
Crotone, 19 novembre 2020
La Dirigente Scolastica
Franca Gisella Parise

“È disposta, sull’intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni
ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la
rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con
disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati
di sostegno; viene fatta salva la disposizione al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie
di accessi verso i plessi, siano contingentate.” (REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE - ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 87 del 14 novembre 2020).
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