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Sito Web

Oggetto:  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO
l’art. 43 del D.P.C.M. n. 52 del 2 Marzo 2021;

CONSIDERATO
il passaggio della Puglia in zona rossa come da Ordinanza del Ministero della Salute a far data dal

15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni

si comunica

che le attività didattiche ed educative proseguiranno in didattica digitale integrata al 100% per tutte

le classi .

Sono possibili le attività didattiche in presenza esclusivamente agli alunni con disabilità e con

bisogni educativi speciali.

I genitori degli alunni che intendano avvalersi della suddetta opportunità, dovranno cortesemente

inviare una richiesta in tal senso all’indirizzo email di questo Istituto fgvc01000c@istruzione.it

entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 15 Marzo p.v..

Le suddette richieste saranno attentamente valutate.

E’ opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli

casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo
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individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare

condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato

dPCM a tutela del diritto alla salute.

La condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la

necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di

didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti

inclusivi.

L’eventuale frequenza a scuola da parte degli alunni BES e con disabilità, quando concessa, sarà

possibile a partire da martedi  16 marzo p.v..

Si confida nella consueta collaborazione.

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella COLI

(firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)


