
 

 Galatone, 02/11/2020 

 

                                                                              Alla cortese att.ne dei Genitori degli Alunni 

                                                                              Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche. Didattica in presenza per alunni con BES 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l' Ordinanza Della Giunta Regionale Regione Puglia n. 407 del 27 ottobre 

Vista la Circolare diramata da questo Ufficio n. 37 del 29/10/2020 avente per oggetto: Sospensione 
delle attività didattiche in presenza  

 Vista la lettera da parte del Governatore della Regione Puglia al Direttore dell'USR Puglia  e 
diramata agli Istituti di ogni ordine e grado, Prot. n 2547/sp del 29/10/2020 

                                                                     COMUNICA 

che, nell'ambito della sospensione delle attività didattiche fissata dal 27 ottobre al 24 novembre  è 
prevista la frequenza degli alunni in presenza nella misura non superiore al 25% della composizione 
originaria di ogni singola classe. Il riferimento è ad alunni disabili, con Disturbi specifici 
dell'Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

Sarà cura dei Docenti, una volta acquisite le disponibilità  da parte dei genitori alla frequenza dei 
propri figli in presenza, formare dei gruppi contemperando da un lato la possibilità di inclusione 
degli alunni e dall'altro il contenimento del contagio. 

Gli alunni che fruiscono dell'insegnante di Sostegno potranno frequentare per le ore di sostegno 
previste. Per le rimanenti ore gli alunni si collegheranno in videoconferenza insieme agli altri 
compagni. 

Per gli alunni con altri bisogni speciali ma che non fruiscono dell'Insegnante di sostegno, gli 
incontri in presenza sono di circa 4 ore in giornate diverse. Per le rimanenti ore gli alunni si 
collegheranno in videoconferenza insieme ai loro compagni di classe 

In caso di non adesione alla proposta della frequenza in presenza, gli alunni svolgeranno le attività 
didattiche interamente a distanza, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

Si invitano i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali a compilare l'allegato modello. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 




