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Prot. N°46/I.1      Casalnuovo di Napoli, 08/01/2022 

 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

 Al DSGA  

A tutto il personale ATA  

Alla RSU d’Istituto 

 Albo  

Atti  

Sito  

Web 

 

 

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento delle attività inclusive in presenza per  

       alunni D.A. a far data dal 11.01.2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA   l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2022; 

 VISTO  il DM 89 del 7.08.2020 - “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale  

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

VISTO   il Piano Scolastico di questa Istituzione per la Didattica Digitale Integrata per l’a.s. 

           2021/22  

 

DISPONE 

 

A far data dal 11.01.2022 gli alunni diversamente abili, i cui genitori esprimeranno la propria 

disponibilità alla frequenza, svolgeranno in presenza parte delle attività didattiche per un massimo 

di 9 ore su tre giorni settimanali con la presenza dei docenti di sostegno, ad integrazione dell’attività 

didattica svolta a distanza.  

Le attività inclusive, rivolte agli alunni d.a. si svolgeranno, per questa settimana, nei giorni di 

martedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a partire da martedì 11.01.2022 ad 

integrazione dell’attività prevista in modalità a distanza 

Resta inteso che l’attività didattica in presenza integra e non assolve la partecipazione alle attività 

in modalità sincrona e asincrona, pertanto, i genitori degli alunni che hanno optato per 

l’integrazione delle attività in presenza, si impegnano a seguire le attività programmate per la classe 

e per l’alunno in modalità sincrona, nei giorni in cui non è prevista attività in presenza, e in 

modalità asincrona per tutti gli altri giorni. A tal riguardo si precisa che le attività didattiche saranno 

prioritariamente volte a sostenere con interventi individualizzati e per piccoli gruppi gli 

apprendimenti degli studenti, a consolidare la relazione emotivo – affettiva e ad assicurare 

l’inclusione degli alunni all’interno del gruppo classe, mediante un’azione di supporto alla 



                                                                                                          
 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

 

Via Nazionale delle Puglie, 105 – Casalnuovo di Napoli Tel. 081/5224760 - Fax 081/5226896  naee32300a@istruzione.it                                                             

P.E.C. naee32300a@d-pec.it –  naee32300a@pec.istruzione.it www.terzocircolocasalnuovo.edu.it 

partecipazione alle attività didattiche a distanza svolte in contemporanea dal gruppo classe, 

considerando di volta in volta i tempi di attenzione e i bisogni specifici dei singoli alunni. Si precisa 

altresì che lo svolgimento delle attività in presenza potrà essere interrotto a seguito di nuove 

disposizioni derivanti degli organi competenti. Al fine di esprimere la propria disponibilità, i 

genitori interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente e trasmetterlo 

all’indirizzo naee32300a@istruzione.it   o, in alternativa, consegnarlo brevi manu alle FF.SS. 

Martello e Guida entro il giorno 10.01.2022. Qualora non dovesse pervenire da parte dei genitori 

degli alunni diversamente abili in tale data l’istanza di partecipazione alle attività inclusive, potrà 

essere prodotta anche successivamente. In tal caso per l’avvio della frequenza si dovrà attendere 

espressa comunicazione.  

I docenti i cui alunni dovessero produrre istanza di frequenza in presenza saranno informati con 

successiva comunicazione. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Anna Commone 
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