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Oggetto: Precisazione organizzazione Didattica in presenza prevista dal comma 1.3 

dell’Ordinanza Regione Campania n. 1 del 7/01/2022 e conseguente o della Didattica a 

Distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SENTITO ed ACQUISITO il parere dei docenti, ad integrazione della Comunicazione prot. n° 61/I.1 

dell’8 gennaio 2022 che richiamava il comma 1.3 dell’Ordinanza Regione Campania n. 1 del 

7/01/2022 che si riporta: 

“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. 

Comunica quanto segue: 

- Agli alunni con bisogni educativi speciali, seguiti dal docente di sostegno,  di ogni settore 

scolastico, Infanzia  – Primaria - Secondaria di I grado, viene garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza per consentire loro l’uso di attività laboratoriali o per mantenere 

una relazione educativa con la classe che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

Per garantire ciò, la Didattica in Presenza seguirà le seguenti modalità: 

- L’Attività Didattica avverrà seguendo l’orario di servizio del docente di sostegno e l’orario 

di didattica a distanza della classe; 

- Le figure specialistiche - Educatori ed Assistenti alla comunicazione - adegueranno la loro 

presenza alle necessità degli alunni rimodulando il loro orario di servizio, per cui necessita 

l’accordo della famiglia con le Associazioni e le figure specialistiche che garantiscono tale 

servizio; 

- Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia che chiederanno la didattica in presenza,  l’orario di 

Attività Didattica si svolgerà in orario antimeridiano senza servizio mensa e sempre secondo 

l’orario del docente di sostegno ad integrazione dell’orario di Didattica a distanza, sarà 

obbligo della famiglia seguire le modalità per disdire il pasto. 

Considerando che tutti i docenti di alunni “con bisogni educativi speciali” saranno in servizio a 

scuola in presenza, si fa presente ai genitori degli alunni “con bisogni educativi speciali” che 

qualora non intendessero usufruire della Didattica in presenza, dovranno farne espressa richiesta 

inviando alla scuola tramite e-mail al seguente indirizzo ceic83000v@istruzione.it  

 

SI PRECISA che a seguito della sospensione dell’Attività didattica in presenza, prevista dalla 

succitata Ordinanza Regionale, la Scuola ha attivato la Didattica a Distanza sulla base del Piano di 

Didattica Integrata elaborato dai docenti e deliberato dagli Organi Collegiali. Sarà compito dei 
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docenti comunicare alle famiglie l’orario delle attività di didattica a distanza, utilizzando il registro 

elettronico. 

 

Pur consapevole che questa organizzazione possa essere esaustiva, si fa presente che è possibile 

contattare i docenti di sostegno o i referenti di plesso che concorderanno con il Dirigente Scolastico 

i dovuti adeguamenti. 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Pietro Bizzarro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/93 


