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UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Circolare n. 38
Al personale docente ed ATA plesso di Simbario
Ai genitori degli alunni interessati frequentanti il plesso di Simbario
Al Sig. Sindaco del Comune di Simbario
Al Dsga
Al Sito Web – All’albo – Agli atti
Sede

Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili delle scuole dell’
infanzia e primaria di Simbario
Si informano le SS.LL. che a partire dalla data odierna, come organizzato dalla Referente Inclusione
dell’Istituto e comunicato dalla stessa docente in data 15/01/2021 tramite fonogramma alle famiglie
interessate, le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni in situazione di disabilità o
con bisogni educativi speciali i cui genitori hanno presentato esplicita richiesta e che necessitano di
particolari interventi di tipo educativo-didattico.
Ciò premesso, gli insegnanti di sostegno presteranno servizio in presenza, mentre le docenti contitolari
della classe cui appartiene l’alunno continueranno a farlo dalla propria abitazione, collegandosi con il
gruppo classe che lavora a distanza. Diversamente, le docenti contitolari della classe cui appartiene
l’alunno, presteranno servizio in presenza collegandosi dal plesso di appartenenza con il gruppo classe
che lavora a distanza, ove ci fosse la frequenza in sede di un gruppo di allievi della classe di
riferimento ,che intendono frequentare con l’alunno in presenza, ferma restando la discrezionalità, da
parte dei genitori 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.
Si precisa che:
1)
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;
2)
dovranno essere 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;
3)
i locali utilizzati dovranno essere sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione
accurata da parte dei collaboratori scolastici;

4)
tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, dovranno usare i dispositivi di
sicurezza individuali normalmente previsti, oltre che eventualmente, se necessari, visiere e guanti:
5) dovrà essere presentato il Modello “AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE AL RIENTRO A
SCUOLA”, allegato alla circolare n. 34 prot. n. 35 del 05/01/2021.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, auguro un sereno lavoro e porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93
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