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Circ.143
Roma 13/03/2021
Alle FF.SS. del sostegno
Aurelio Rosangela
Ferraro Rosa
Ai Docenti di sostegno
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: Didattica inclusiva.
In base all’OM del 12 marzo 2021 del Ministero della salute che ha disposto per il Lazio le misure
del contenimento applicabili alle zone rosse e all’art.43 del DPCM del 2 Marzo 2021, per cui “ in
caso di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, resta salva la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione
di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata” sarà possibile, in base alla richieste dei Genitori, che le alunne e gli
alunni diversamente abili in situazione di gravità ( L.104) frequentino la scuola con i propri docenti
di sostegno.
Si richiede alle SS.LL. di contattare anticipatamente i Genitori dei propri alunni per verificare
l'eventuale intenzione di aderire a questa opportunità.
Gli stessi dovranno produrre richiesta scritta al DS entro e non oltre le ore 12 di lunedì 15 marzo al
fine di organizzare le attività che avranno inizio da martedì 16 marzo.
L’orario di frequenza sarà articolato su 15 ore settimanali totali dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al
venerdì.
Le attività proposte dai docenti in presenza faranno riferimento ai Piani Educativi Individualizzati e
saranno rese flessibili in base alle esigenze dell’alunno.
Il personale Oepa,ove previsto, parteciperà al percorso educativo didattico.
A riguardo si comunica che sarà lasciato aperto il plesso della secondaria dove si potranno
svolgere le attività didattiche. Quando il resto della classe sarà in DAD, potrà essere possibile
collegarsi online con l'intero gruppo.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Stefania Aureli)

