
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prot. n. 3928-04                                                                              Pomigliano d’Arco 19.11.2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Atti - Sito web 

 
 

OGGETTO: Determina svolgimento attività didattica in presenza alunni D.A. a far data dal 

20.11.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 5.2.1992 n° 104; 

VISTO il D. L.vo 16.4.1994, n. 297 (in particolare gli artt. 5, comma 5, 7, 10 e 164) e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 24/02/94, Atto di indirizzo; 

VISTO il D.PCM 23/02/2006 n°185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno in situazione di handicap; 

VISTO il DPR 8.3.99 n° 275; 

VISTA la Legge 28.3.2003, n. 53; 

VISTO il D. L.vo 19.2.2004, n. 59; 

VISTO il DLgs. 30/06/2003 n° 196 e successive modificazioni introdotte dal Regolamento Privacy, 

Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il DLgs. 66/2018 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(17G00074) 

VISTO il CCNL/Scuola 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il DM 39 del 26.06.2020 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, laddove si precisa che “Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, 

adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le 

associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli  alunni con Bisogni 

educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e 

partecipata”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.1896 del 19.10.2020 - Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni 

scolastiche, che chiarisce “Il Piano Scuola ha previsto l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni 

degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di cui va favorito l’apprendimento 

in presenza. Inoltre, anche nei casi di ricorso obbligatorio alla DDI, occorre che la comunità 

educante mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità e offra, dove 

necessario, i necessari aiuti, al fine di garantire il prioritario diritto all’istruzione di tutti gli  alunni. 

Le nostre istituzioni scolastiche, d el resto, continuano a essere un ambiente sicuro e 
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tutelato; per questo l'attività lavorativa, didattica o amministrativa, salvo i casi di “quarantena”, 

può continuare a svolgersi in presenza.” 

Convocato il collegio Docenti ad horas in data 28.10.2020, delibera n. 24;  

VISTO Il Disciplinare tecnico del dirigente scolastico  per la scuola primaria e dell’infanzia di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-

2 prot. n. 2810/06 -09 del 24.08.2020 e del prot  n 3106 del 18-09-2020 e di tutte le misure ulteriori 

pubblicate sul sito; 

RITENUTO di dover assicurare in via prioritaria il diritto allo studio ad alunni DA esposti ad una 

maggiore criticità nella partecipazione alle attività didattiche a distanza, in particolare ai bambini 

autistici, dopo aver concordato con i genitori forme di didattica individualizzata e personalizzata con le 

insegnanti di sostegno e di classe con una specifica determinazione oraria che prevedeva lezioni 

singole e di gruppo ; 

VALUTATI gli elementi di contesto, che si riassumono nella  difficoltà a seguire una didattica solo a 

distanza da parte di questi alunni, e nel loro numero in presenza, attualmente esiguo, per cui non 

dovrebbero costituirsi assembramenti, e dopo aver effettuato una adeguata disinfestazione e pulizia dei 

locali  in riferimento alla possibilità di far svolgere ad alcuni alunni 

 l’attività didattica in presenza, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica; 

INFORMATI i servizi sociali del Comune di Pomigliano d’Arco per i provvedimenti di 

competenza ; 

INFORMATI i genitori dell’orario e ricevuto  il loro consenso scritto alla didattica in presenza; 

 

 
 

DISPONE 

 

A far data dal 20.11.2020 gli alunni diversamente abili, (autistici) previa disponibilità da parte delle 

famiglie, svolgeranno in presenza parte delle attività didattiche, per un massimo di due ore al giorno 

con l’ausilio dei docenti di sostegno, ad integrazione dell’attività didattica svolta a distanza. 

Le attività didattiche saranno prioritariamente volte a sostenere con interventi individualizzati la 

relazione emotivo – affettiva e ad assicurare l’inclusione degli alunni all’interno del gruppo classe, 

anche mediante un’azione di supporto alla partecipazione alle attività didattiche a distanza svolte in 

contemporanea dal gruppo classe, considerando di volta in volta i tempi di attenzione e i bisogni 

specifici dei singoli alunni. 

Le famiglie, contattate direttamente dai docenti e dal DS, accompagneranno i loro figli presso i plessi 

di appartenenza. 

 

Lo svolgimento delle attività in presenza potrà essere interrotto a seguito di nuove disposizioni 

derivanti dagli organi competenti. 

 

          

                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                         Prof.ssa Favicchio Filomena 
 

 firma autografa omessa ai sensi                       

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


