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RI-ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONE ORARIA OFFERTA FORMATIVA

Si comunica che - come riportato nell'Ordinanza Regione Lombardia N. 622 del 21/10/2020,
le alunne/i con bisogni educativi speciali potranno svolgere attività didattica in PRESENZA,
nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
Si ricorda infatti che i docenti saranno presenti a scuola e svolgeranno le loro lezioni
direttamente dalle aule.
I docenti di sostegno, le/i coordinatori e tutti i consigli di classe, valuteranno - in
considerazione della urgenza dell’applicazione dell’Ordinanza - per questa settimana per i soli
ragazzi/e DVA (non tutti i BES) la possibilità di frequentare in presenza concordando con le famiglie la
soluzione migliore per il successo formativo e scolastico.
Al momento e vista la complessità della situazione, sarà meglio limitare la possibile presenza
in sede ESCLUSIVAMENTE agli studenti DVA le cui famiglie ne facciano effettiva richiesta.
Si invitano pertanto le famiglie a valutare attentamente questa possibilità e a contattare la/il
docente di sostegno e/o il coordinatore per concordare l'eventuale presenza.
I docenti di religione nella loro ora accoglieranno solo le studentesse e gli studenti che si avvalgono,
gli altri studenti non si connetteranno.
Eventuali assenze o sostituzioni dei docenti che si rendessero necessarie saranno
comunicate per il tramite del Registro elettronico quotidianamente nella sezione comunicazioni.
Si invitano le gentili famiglie le studentesse e studenti a consultare costantemente il registro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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