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Ai rappresentanti di classe  

dell’IC ARBE ZARA 

Alle famiglie 

Ai docenti 

SITO WEB / REGISTRO 

p.c. DSGA e ATA 

 

OGGETTO: Didattica in presenza per alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali 

 

Con l’ordinanza di Regione Lombardia 714 del 4 marzo 2021, vista la gravità della situazione, sono 

state varate misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 che hanno comportato la sospensione delle lezioni in presenza della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di primo grado,“…resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,…garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, art. 1 punto 

2, organizzazione confermata dalla nota del Ministero dell’Istruzione n.1005 del 7.3.2021, art.1 

c.2, 

SI COMUNICA  

che il nostro istituto, darà la possibilità di fruire della didattica in presenza agli alunni con disabilità 

e/o con bisogni educativi speciali evitando soluzioni che possano determinare isolamento ed 

esclusione e compatibilmente con la capacità di connessione e le condizioni organizzative dei singoli 

plessi, nonchè nel rispetto dell’autonomia”. 

- Il servizio inizierà mercoledì 10 marzo 2021, seguiranno indicazioni circa le eventuali 

turnazioni delle classi nei plessi. 

- Le famiglie degli alunni interessati verranno contattati dalla scuola.  
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- L’orario e i giorni di frequenza (anche a giorni alterni) del singolo studente potranno essere 

personalizzati in accordo con le famiglie e i docenti in base alle specifiche situazioni di bisogni 

nell’arco della fascia oraria antimeridiana (per la primaria 8,30-12,20; per la secondaria come 

da calendario pubblicato).  

Tuttavia, in considerazione dell’andamento della pandemia, alla luce del fatto che in entrambi i plessi 

di Fabbri e Poerio non si è mai verificata la possibilità di un collegamento in simultanea con tutte le 

classi da remoto e tenuto conto che da giorno 8 marzo inizia la vaccinazione per il personale 

scolastico, potranno essere apportate modifiche organizzative in corso d’opera che verranno 

tempestivamente comunicate alle famiglie tramite il sito.  

Di conseguenza non potranno essere accolte ad oggi le richieste pervenute al di fuori delle categorie 

citate. 

Ringrazio anticipatamente i genitori per la collaborazione. 

Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ornella Trimarchi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 

 

 

 

 


