
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n.116                                                                                                                                                        Gioia Tauro, 06.03.2021 

  

                                                                                                                           Ai Genitori degli alunni  

        Ai Docenti   

        Al DSGA  

LORO SEDI  

       Agli Atti 

Sito Web  

 

 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili delle scuole: 
INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
 

Si comunica che  dall’8 al 21MARZO 2021, le attività didattiche potranno essere effettuate in presenza per 

gli alunni in situazione di disabilità che necessitano, pertanto, di particolari interventi di tipo educativo-

didattico.   

     Nel rispetto di una visione fortemente inclusiva, di cui il nostro Istituto si fa responsabilmente 

promotore nella società, la nostra scuola ha voluto garantire loro l’esercizio del diritto allo studio, 

costituzionalmente sancito, prevedendo una organizzazione tale da consentire, anche ai soggetti più fragili, il 

regolare svolgimento dell’attività educativo-didattica, nell’intento di contribuire equamente allo sviluppo 

integrale della personalità di ciascuno, evitando possibili regressioni nell’autonomia personale, ancor prima 

che nelle competenze relative agli apprendimenti. 

              Ciò premesso, si fa presente che, in ottemperanza alle disposizioni della nota ministeriale prot. n. 

1934 del 26 ottobre 2020,alla nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020 in merito alle 

disposizioni del DPCM 3/11/2020, all’Ordinanza Regionale del Presidente della Regione Calabria- numero 

10 del 5 marzo 2021 che richiama il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli 

alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno presteranno servizio in presenza, mentre i docenti contitolari 

della classe cui appartiene l’alunno continueranno a farlo dalla propria abitazione, collegandosi con il gruppo 

classe che lavora a distanza,  ferma restando la discrezionalità, da parte dei genitori degli alunni disabili di far 

frequentare o meno ai propri figli  le attività didattiche in presenza, fino a nuove disposizioni e con l’esplicita 

richiesta e assunzione di responsabilità connessa alla scelta volontaria e personale. 

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni con 

disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività 

in presenza.  

A tal fine si richiede agli interessati di compilare il modulo allegato e di inviarlo all’indirizzo e-mail della 

scuola: rcic859008@istruzione.it o di consegnarlo presso gli uffici di segreteria entro le ore 1300 di lunedi 8 

marzo c.a. 

La mancata compilazione ed invio del modulo suddetto, verrà considerata quale manifestazione di non 

volontà alla partecipazione delle attività in presenza.  

Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato con l’Istituto, tenuto conto 

delle esigenze individuali dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione didattica. 

mailto:rcic859008@istruzione.it


Confidando nel buon senso di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri alunni e nella consueta 
fattiva collaborazione, augurando un sereno lavoro, porgo cordiali saluti.  

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 



 


