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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni diversamente abili  

Scuola Primaria 

 

Ai Docenti di Sostegno della Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Attività in presenza con alunni DA. Comunicazione ai genitori interessati 

 

Si comunica ai signori genitori in indirizzo che venerdì 30 ottobre pv alla Scuola Primaria 

dei tre Plessi di Via D. Alighieri, Via Lazio e Via Nazionale i bambini diversamente abili 

potranno svolgere le attività didattiche in presenza con i rispettivi docenti di sostegno, in osservanza 

delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania. 

Questa Direzione, alla luce delle disposizioni contenute nelle ordinanze anzidette, per l’avvio 

delle attività ha acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Angri e del Dipartimento 

di Prevenzione dell’Asl territorialmente competente, agli Atti della Scuola con ns Prot. 0005311/04 

del 28.10.2020.  

I signori genitori in indirizzo sono invitati a comunicare preventivamente all’Ufficio Alunni 

della Segreteria, per le vie brevi, ovvero a mezzo telefono, solo la eventuale non disponibilità del 

minore a seguire il percorso in presenza, entro e non oltre le ore 16:00 del 29.10.2020, allo scopo di 

perfezionare le linee programmatiche del progetto. 

Il Progetto ‘Abili ASSIEME’, definito dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di questo Circolo 

Didattico, in Allegato n. 1 alla presente comunicazione, articola le modalità ed i tempi dell’intervento 

in presenza e ne fissa gli obiettivi e le finalità. Gli alunni partecipanti saranno presenti nel turno 

antimeridiano ad orari differenziati/individualizzati, dipendentemente dall’orario di servizio dei 

singoli docenti interessati e secondo il prospetto Allegato n. 2, dal lunedì al venerdì in concomitanza 

con le attività della Scuola dell’Infanzia. Il Progetto ha inizio il 30 ottobre e proseguirà fino a diversa 

comunicazione.  

È raccomandato ai genitori di comunicare tempestivamente al/la docente di sostegno 

l’eventuale assenza a scuola del proprio figlio/a per consentire l’organizzazione scolastica. In caso di 

assenza del docente di sostegno sarà compito della Segreteria della Scuola avvisare preventivamente 

la famiglia che provvederà ad effettuare il collegamento con la classe virtuale da casa. 
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una serena 

e ‘sicura’ vita di relazione, è indispensabile che le attività si svolgano nel pieno rispetto delle norme e 
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delle misure espresse nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza, ovvero la precondizione 

necessaria per la presenza nella Scuola Primaria dei bambini e del personale scolastico è:  

- l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Il minore e il personale scolastico, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 anche di un componente 

del nucleo familiare o convivente, resta a casa, non può accedere alla Scuola Primaria. 

 

 Solo per venerdì 30 ottobre pv i docenti di sostegno cambiano il giorno libero, se cade di venerdì, 

con il sabato successivo; per la durata del progetto osservano il proprio orario di servizio, alternando tra 

attività in presenza con alunno e attività a distanza, secondo il prospetto Allegato n. 3.   

Solo per venerdì 30 ottobre, inoltre, i membri del team digitale saranno presenti ai plessi per un supporto 

tecnico ai colleghi: 

- Cesira Forgione a Via Nazionale; 

- Eleonora Amodio a Via Lazio. 

 

   

 

 


