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Alle famiglie 

Ai docenti 

SITO WEB / REGISTRO 

p.c. DSGA e ATA 

 

OGGETTO: organizzazione didattica in presenza per alunni con disabilità e/o bisogni educativi 

speciali 

 

Gentili genitori e docenti, 

le lezioni in presenza per gli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inizieranno 

mercoledì 10 marzo 2021 per le classi dei bambini le cui famiglie hanno dato risposta positiva 

fino ad oggi. 

L’organizzazione oraria e il numero di giorni di frequenza potrà variare da classe a classe, 

garantendo sempre almeno lo stesso monte ore di DDI, compatibilmente con la capacità di 

connessione di ogni plesso, le esigenze didattico educative dei bambini delle singole classi coinvolte, 

le condizioni organizzative dei singoli plessi, nonchè nel rispetto dell’autonomia, evitando il più 

possibile, soluzioni che possano determinare isolamento ed esclusione. 

Pertanto, l’orario e i giorni di frequenza (anche a giorni alterni) del singolo studente potranno essere 

personalizzati dai docenti in base alle specifiche situazioni di bisogni educativi didattici dell’alunno 

e in accordo con la famiglia sempre e non oltre la fascia oraria antimeridiana per la primaria 8,30-

12,20 (l’orario per i bambini in presenza della primaria può anche corrispondere all’orario della DDI 

o essere ridotto) e per la secondaria 8,00-13,45, i ragazzi in presenza della secondarie entrano 7,55- 

fino alle 13,50.  

Ricordiamo ancora che, 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 è in corso la vaccinazione per il personale 
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scolastico, in caso di nuove indicazione dalle autorità competenti, potranno essere apportate 

modifiche organizzative in corso d’opera che verranno tempestivamente comunicate alle famiglie 

tramite il sito.  

L’orario e la scansione delle attività verrà comunicata dal team docente alle famiglie delle classi 

coinvolte.  

Ringrazio anticipatamente i genitori e i docenti 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 

 

 

 

 


