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Oggetto: Svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità 

ovvero con disturbi dello spettro autistico 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 82 del 20 ottobre 2020 n. 86 del 30 ottobre 2020 che recita “Salva 

ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 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 svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle 

specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.”; 

VISTA l’ Ordinanza Regionale n. 86 del 30 ottobre 2020 il comma 1.1 recita “con decorrenza dalla 
data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale 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 affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente 
abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto;”  al comma 1.2 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 
novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo 
restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole 
dell’infanzia; 

VISTO il chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 relativo all’Ordinanza n. 86/2020 che precisa “la 
disposizione di cui al punto 1.2., concernente la sospensione dell’attività in presenza nelle scuole 
dell’infanzia “con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio 
regionale,…….” si applica a tutti i servizi dell’infanzia destinati alla fascia d’età 0-6 anni. Resta ferma la 
possibilità per i soggetti rientranti nella predetta fascia d’età con situazioni di fragilità e/o disabilità di 
svolgimento, in presenza, delle attività, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche 
condizioni di contesto. 
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RILEVATO che la sospensione in presenza delle attività didattiche determina delle difficoltà in 

ordine metodologico, educativo e didattico per gli alunni diversamente abili e per le loro famiglie, 

data la necessità costante di un guida nel lavoro scolastico; 
RICHIAMATO  il Protocollo di Regolamentazione Generale e di Sicurezza per Emergenza da Covid-19”- 

“Adempimenti per la Ripartenza in presenza delle Attività didattiche e non”- relativo alla procedura per la 
gestione del rischio biologico da “Corona Virus” COVID 19 negli ambienti di lavoro, predisposto dall’RSPP 

dell’istituto, sulla base dei protocolli nazionali, pubblicato sul sito istituzionale il  6 ottobre 2020; 

RICHIAMATO  il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 coerentemente con l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 

VISTI i decreti di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado per l’a. s.2020-21;  

VISTO Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS CoV-2 del6 ottobre 2020; per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza, anche ai fini di una valutazione delle specifiche condizioni di 

contesto da parte dell’Istituto Scolastico; 

VALUTATO di dover attivare la didattica speciale in presenza per garantire un apprendimento più 

Efficace; 

VISTO Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS CoV-2 del 6 ottobre 2020; 

RITENUTO di dover assicurare in via prioritaria il diritto allo studio ad alunni DA esposti ad una 

maggiore criticità nella partecipazione alle attività didattiche a distanza; 

VALUTATI gli elementi di contesto in riferimento alla possibilità di far svolgere ad alcuni alunni 

D.A. l’attività didattica in presenza, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica; 

INFORMATI il Sindaco del Comune di Pago V.L., Marzano di Nola e Domicella, e i Dipartimenti 

di Prevenzione dell’ASL Avellino 2 – Centro Distretto 06; 

 

DISPONE 

 

la ripresa dell’attività didattica in presenza per gli alunni diversamente abili iscritti presso l’I.C. N. 

Pecorelli, i cui genitori ne facciano richiesta, su modello predisposto dalla scuola( che si allega) da 

far pervenire a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo avic84400x@istruzione.it., entro la 

giornata del 2 novembre 2020. 

Si precisa che tale intervento straordinario terminerà mercoledì 14 novembre 2020, secondo la 

prevista ripresa delle attività scolastiche in presenza per tutti gli alunni, e fatti salvi nuovi 

provvedimenti in merito. 

Le attività di didattica in presenza avranno luogo nelle modalità e nei tempi di seguito indicati: 

Fasce orarie L’ impegno didattico in presenza per l’alunno diversamente abile è definito tenendo 

conto della sostenibilità dell’intervento; la fascia oraria in presenza individuata va dalle ore 9.00 

alle ore 11.00, le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

La didattica in presenza è integrata dalle forme già previste di didattica a distanza asincrona. Tale 

impegno potrà essere ridotto, se è integrato dalle esperienze formative a distanza. 

Modalità• le lezioni si svolgeranno presso le aule didattiche presso i plessi di appartenenza e gli 

alunni saranno accolti dai docenti di sostegno che saranno in servizio a partire dalle ore 8.50 al fine 

di predisporre il setting di apprendimento;• L’attivazione della didattica speciale in presenza, 

sostenuta dalla mediazione del docente di sostegno, prevede la connessione con il gruppo classe 

mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie (Lim - schermo interattivo - notebook) per recuperare la 

dimensione relazionale e cooperativa dell’apprendimento, già prevista consolidata nelle ordinarie 

modalità degli interventi di sostegno,consentendo così all’alunno la partecipazione alle attività 

previste per la classe, nel pieno rispetto del principio di inclusione nei suoi molteplici aspetti 

• Laddove ciò non è possibile, tenuto conto della condizione della disabilità o per difficoltà afferenti 

ai mezzi tecnologici, l’attività di sostegno didattico si sviluppa come attività individualizzata in 

presenza. 

Allo scopo si assicura che: 



- saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-2 

contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di 

Sicurezza della Scuola 

- i locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurata da 

parte dei  collaboratori scolastici; 

- tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno i dispositivi di 

sicurezza individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti. 

I docenti di sostegno contatteranno i singoli genitori degli allievi diversamente abili per informarli 

della possibilità dello svolgimento delle attività di cui all'oggetto e informeranno la dirigenza 

dell'avvenuta comunicazione. 

Laddove i genitori non volessero avvalersi dell’offerta formativa in presenza, assicureranno 

continuità azione didattica in DAD, cooperando con la scuola al fine di evitare forme di dispersione, 

utilizzando i canali istituzionali attivati. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

Si allega modulo. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna Izzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

 


