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Bari, (fa fede il timbro di protocollo )
Ai Docenti di Sostegno - Scuola dell’Infanzia e Primaria
Albo – Sito web
OGGETTO: DPCM 04 Marzo 2020: sospensione attività didattiche. Attività di didattica a distanza Disposizioni specifiche per i percorsi di Inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.
VISTO il DPCM 04 Marzo 2020;
VISTA la circolare prot.n.1086 del 05/03/2020 avente ad oggetto: “Didattica a distanza – indicazioni
operative”;
VISTO il richiamo alle “specifiche esigenze degli alunni con disabilità” contenuto nel DPCM del 04/03/2020,
art., c.1, lettera g);
VISTA la necessità di approntare misure specifiche di didattica a distanza per gli alunni con disabilità, in
considerazione della notevole diversità e varietà di bisogni educativi, ivi comprese le peculiarità degli
interventi programmati nei P.E.I. (natura didattico/educativa e livello di interazione docente/alunno);
SI DISPONE
quanto segue.
In considerazione del carattere fortemente personalizzato di presa in carico dell’alunno da parte del
personale docente di sostegno, le modalità di comunicazione scuola-famiglia (es.: attività da svolgere)
potranno essere tenute mediante lo strumento ritenuto più funzionale (contatto telefonico, w hatsapp,
altro), da intendersi come implementazione delle modalità di didattica a distanza offerte dal registro
elettronico.
Il personale docente, alla luce del P.E.I., della natura e tipologia degli interventi, delle specifiche
condizioni delle misure attuate, della possibilità che il bambino possa godere di idoneo supporto da
parte di familiari o soggetti terzi in ambiente extrascolastico, valuterà le modalità di attivazione della
didattica a distanza. A tale scopo la F.S. Ins. Loredana Giannelli attiverà contatti individuali con il
personale docente in indirizzo, al fine di censire l’esito della valutazione e le modalità di didattica a
distanza adottate.
Il personale docente è tenuto alla compilazione del registro elettronico secondo le modalità già indicate
nella circolare prot.n.1086 del 05/03/2020 citata.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
Firmato
digitalmente da
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Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Iaia)
(documento firmato digitalmente)

