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Circ.  N. 34  

Ai genitori/tutori degli alunni con disabilità  
Ai docenti di sostegno/potenziamento 
Al referente di istituto per l’inclusione  

Ai componenti del G.L.I. d’istituto  
Al DSGA 

Albo/Sito web  

 

OGGETTO: Ordinanza Regione Campania n. 82 del 20/10/2020: attivazione didattica in presenza   studenti 
con disabilità - Servizio assistenza socio-educativa scolastica del Piano di Zona. 

VISTE le disposizioni previste dalle Ordinanze Regionali n. 82 del 20/10/2020 e n. 86 del 30/10/2020, in 
combinato disposto con il D.M. n. 39 del 26/06/2020; 
SENTITA la Task Force emergenza COVID d’Istituto convocata ad horas in data 3 novembre 2020; 
SENTITI i Docenti di sostegno attraverso la seduta del GLI del 3 novembre 2020; 
VISTE le delibere dei Consigli di Classe del 3 novembre 20202; 
VISTE la delibera del collegio dei Docenti del 3 novembre 2020; 
CONSIDERATE le Procedure di Sicurezza-Piano di intervento protocollo anti-contagio Covid-19, aggiornamento 
settembre 2020; 
VISTO il Patto di corresponsabilità, aggiornamento settembre 2020; 
NELLE MORE della sottoscrizione dei PEI da parte dei GLHO interessati, la cui convocazione è prevista a breve. 
 

     Si comunica che a far data dal 09/11/2020 sarà attivata la didattica in presenza per gli studenti con disabilità 
ovvero con disturbi dello spettro autistico, così come da richieste pervenute dalle famiglie. 
   L’ elenco degli alunni che riprenderanno le attività didattiche in presenza sarà trasmesso da questo Ufficio alla 
Responsabile del Piano di zona per la attivazione/prosecuzione del servizio di assistenza socio educativa scolastica.  
Ugualmente sarà trasmesso al Piano di Zona l’elenco degli alunni che non dovessero riprendere l’attività didattica in 
presenza. In tal caso il servizio di assistenza socio-educativa scolastica potrà proseguire con modalità a domicilio.  
   Si richiamano i genitori all’osservanza della Circolare n. 16 del 29/09/2020, che invitava le famiglie a comunicare 
alla scuola particolari situazioni di fragilità e di rischio per il proprio figlio/a da ricondursi alla pandemia da Covid-19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Natalia Vitale                                                                                                                                                                                                                                     
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993  
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