
 
Circ. n. 213                    
Cesano Boscone 08.03.2021 

 
                                                                                                 Alle famiglie della Scuola dell’Infanzia  
                                                                                                       Alle famiglie della Scuola Primaria 
                                                                                                  Alle famiglie della Scuola Secondaria 

                                                                       Ai Docenti 
                                                Al Personale ATA 
                                                              Sito web 
 
                                                      e pc Al DSGA 

                                                                             
                              

Oggetto: Didattica in presenza durante il periodo di erogazione della Didattica Digitale 
Integrata _ Organizzazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Come ormai noto l’Ordinanza Regionale 714 del 4 Marzo 2021 ha varato misure urgenti 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno 
comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 5 al 14 Marzo. 
Al fine di rispondere all’esigenza di limitare al massimo i contatti sociali in una fase di forte 
espansione della pandemia, la stessa ordinanza prevede, tuttavia, alcune deroghe aventi 
carattere di eccezionalità 

• art.1 punto 2: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali”.  

Alla luce di quanto sopra riportato a partire da domani, Martedì 9 Marzo, la scuola attiverà 
per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali la didattica in presenza, in 
orario antimeridiano, secondo le seguenti modalità: 
 
Scuola dell’Infanzia _ 10 ore settimanali (mensa esclusa), personalizzate in base ai 
percorsi terapeutici degli alunni coinvolti; 
 
Scuola Primaria _monte orario personalizzato (a completamento delle ore in DDI 
effettuate a distanza) concordato con i docenti del team di classe (mensa esclusa). 
L’accesso ai locali scolastici, fatte salve le diverse indicazioni dei docenti di classe, 
avverrà dall’ingresso principale secondo il seguente orario:  
per gli alunni frequentanti le classi 1^ e 2^ ingresso ore 8,55 - uscita ore 12,30; 
per gli alunni frequentanti le classi 3^ 4^ 5^ ingresso ore 8,25 - uscita ore 13,00   
 
Scuola Secondaria _monte orario personalizzato concordato con i docenti del 
Consiglio di Classe (a completamento delle ore in DDI effettuate a distanza). 
L’accesso ai locali scolastici avverrà dall’ingresso principale secondo l’orario 
comunicato dal Docente Coordinatore. 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                                              (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 
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