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Ai Genitori interessati 

Ai Docenti 
Alle Funzioni Strumentali dell’Area 2 – Inclusione 

Al personale ATA 
Al sito 

 

OGGETTO: dispositivo dirigenziale ai sensi degli artt.1 e 1.1. O.G.R. Campania n. 82 del 

20/10/2020 e n. 85 del 26/10/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, nella parte in cui affermano: l’Amministrazione 
centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali 
opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in 
condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità- OMISSIS- Ove, per specifiche condizioni individuali o di 
contesto, non sia possibile garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di 
supporto messe a disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, 
per gli alunni con disabilità sensoriale), recentemente definita dall’art. 48 della Legge di conversione del DL “Cura 
Italia”, contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità grave, collaborando al 
mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della classe e con quello di sostegno; 

 
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, prot. 1896 del 19/10/2020, per la parte in cui dispone: La 
didattica digitale integrata resta complementare alla didattica in presenza. Il Piano Scuola ha previsto l’esigenza di 
tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di cui va favorito 
l’apprendimento in presenza. Inoltre, anche nei casi di ricorso obbligatorio alla DDI, occorre che la comunità educante 
mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità e offra, dove necessario, i necessari aiuti, al 
fine di garantire il prioritario diritto all’istruzione di tutti gli alunni. Le nostre istituzioni scolastiche, del resto, 
continuano a essere un ambiente sicuro e tutelato; per questo l'attività lavorativa, didattica o amministrativa, salvo i casi 
di “quarantena”, può continuare a svolgersi in presenza; 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20/10/2020 che dispone, all’art. 1: Salva ogni 
ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con 
decorrenza dal 21 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per 
le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero 
con disturbi dello spettro autistico, il cui lo svolgimento in presenza è consentito, come ribadito al punto 1.1. 
dell’Ordinanza della Regione Campania n. 85 del 26/10/2020; 

 
NELLE MORE della convocazione di una apposita  Conferenza  di  servizi  ai  sensi  del  
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, prot. 39 del 26/6/2020, per Il 
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coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una logica di massima adesione al 
principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, al fine di sottoscrivere specifici accordi quali 
“Patti educativi di Comunità”; 

 

NELLE MORE della elaborazione e della sottoscrizione dei PEI, da parte dei GLHO; 

SENTITI il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto nelle sedute del 23 e del 24/10/2020; 

CONSIDERATA la ridotta efficacia dell’intervento educativo che una didattica in presenza con la 
sola partecipazione dell’alunno e del Docente specializzato può realizzare, minimizzando l’obiettivo 
dell’inclusione scolastica; 

 
CONSIDERATO altresì che il tempo di intervento educativo personalizzato, in assenza del gruppo 
classe, deve essere necessariamente ridotto al numero max di 10 h settimanali per evitare 
sovraesposizioni dell’alunno che sortiscano effetti opposti all’apprendimento; 

 
DISPONE 

lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con disabilità, previa manifestazione di 

disponibilità delle famiglie, da inviare entro e non oltre le ore 12:00 di Giovedì 29/10/2020 mediante il 

modello Allegato (All.1) all’indirizzo PEO dell’Istituto SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT, e secondo 

la modalità organizzativa di seguito indicata. 

Scuola Secondaria di I grado 

Compatibilmente con il calendario delle lezioni in DDI di ciascun docente curriculare, attivazione, per 

i Consigli di classe con alunni DVA, della didattica in presenza per numero MAX 10 H, organizzata 

come segue. 

Nei rispettivi plessi, il docente curriculare, se in quella fascia oraria è impegnato in DDI con il resto 

della classe, accederà alla piattaforma con l’account istituzionale personale, proiettando sulla Lim il 

proprio schermo, in modo da poterlo condividere con il docente di sostegno e con l’alunno DVA.  

In alternativa, ove sia necessario svolgere attività didattiche e/o educative individualizzate, il docente 

di sostegno valuterà se collegarsi alla classe virtuale. Avrà cura, comunque, di favorire il contatto 

dell’alunno con il gruppo classe, nei modi e nei tempi più opportuni. 
 

Scuola Primaria 

L’attività in presenza sarà garantita dal solo docente di sostegno, il quale, in base alle modalità di 

individualizzazione e di mediazione didattica già avviate in classe, durante il periodo precedente alla 

chiusura delle scuole, valuterà la possibilità di guidare e dare supporto alla partecipazione dell’alunno 

alla DID, collegandosi con la classe virtuale attraverso l’account dell’alunno DVA o con il proprio. 
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In alternativa, ove sia necessario svolgere attività didattiche e/o educative individualizzate, il docente 
di sostegno valuterà se collegarsi alla classe virtuale. Avrà cura, comunque, di favorire il contatto 

dell’alunno con il gruppo classe, nei modi e nei tempi più opportuni. 

L’attività in presenza si svolgerà nel plesso di appartenenza, per dieci ore settimanali, nella fascia oraria 

9-11, oppure in un orario definito in base allo svolgimento della DID della classe virtuale a cui 

collegarsi, ovvero tenendo conto di particolari esigenze rappresentate dalla famiglia dell’alunno. 

 
Si precisa che, sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria di I Grado, l’attività in presenza 
non potrà essere svolta in assenza del docente di sostegno. 

 

Allegati 
1. Richiesta partecipazione attività  in presenza allievi DVA  

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte - 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


