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CIRCOLARE N. 156
Priverno, 16/03/2021.

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI RICHIEDENTI
AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ATTI/AL SITO WEB
OGGETTO: avvio frequenza in presenza richiesta dalle famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali.
Si comunica che, così come previsto dalla nota USR Lazio n. 8080 del 13/03/2021 (riferita all’art.
43 del DPCM del 02/03/2021) e dopo un’attenta valutazione dei singoli casi, viste le richieste presentate
dalle famiglie e contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso
educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato con le fondamentali misure di sicurezza
richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute, da mercoledì 17 marzo 2021 sino a lunedì
29/03/2021 si avvierà la frequenza dei suddetti alunni secondo la seguente organizzazione:
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
(Plessi Scuola Primaria di Ceriara, San Lorenzo e Prossedi - Plesso di SS 1^ di Prossedi)
Le lezioni saranno organizzate secondo quanto definito con i docenti di classe e le referenti di
plesso al fine di garantire anche il regolare svolgimento della contemporanea didattica a distanza per
tutte le classi. Eventuali modifiche e/o proroghe saranno tempestivamente comunicate.
Gli alunni in questione e tutti gli alunni con b.e.s. frequenteranno, in coerenza con gli obiettivi del
PEI e del PDP e in correlazione con i bisogni educativi di ogni singolo, anche le lezioni a distanza con
l’intero gruppo classe e con interventi per gruppi e/o individualizzati coordinati dai docenti di sostegno e
di potenziamento.
Il nostro istituto è a disposizione delle famiglie degli alunni che dovessero necessitare di
dispositivi digitali e per la connessione al fine di garantire l’accessibilità alla didattica a distanza. Per
richiedere tali dispositivi in comodato d’uso gratuito è necessario compilare il modello allegato alla
circolare n. 154/2021 ed inviarlo all’indirizzo mail dell’istituto (LTIC83600G@ISTRUZIONE.IT). Le richieste
saranno soddisfatte fino all’esaurimento dei dispositivi in dotazione.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

