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Ministero dell’Istruzione 
 

 

 
              

Andria, 15/03/2021  
Circolare n. 108 

 
 

A tutti i docenti  
Agli alunni 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Registro Elettronico 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: DIDATTICA IN PRESENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
VISTO                                 il DPCM del 2 marzo 2021; 
VISTA                                 l’ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione Puglia  

con un livello  di rischio alto (zona rossa); 
TENUTO CONTO       della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei  

lavoratori e  dei familiari conviventi cercando di contenere il più possibile gli 
spostamenti fisici del personale; 

CONSIDERATO              che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 
diffusione del COVID- 19; 

CONSIDERATA              la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale per cui …. “la dirigenza  
scolastica, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni 
organizzative”; 

FERMO RESTANDO      che ….“il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio  
e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente……. Per la 
rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico” 
e la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto 
del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate nell’apposito 
Regolamento approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 27/2020 del 16/09/2020 

SENTITO IL PARERE   del Gruppo di lavoro per l’Inclusione dell’istituto riunitosi in data odierna 
 

SI COMUNICA 
che, da domani 16 marzo e fino al 31 marzo 2021 svolgeranno le attività didattiche  in presenza solo gli 
alunni Dva e con Bisogni educativi speciali certificati  le cui famiglie abbiano dato  il consenso. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I DOCENTI 
 

I docenti, sia della scuola primaria che dell’infanzia, seguiranno l’orario attualmente in vigore per la DDI  
e per i LEAD ed erogheranno la propria prestazione lavorativa di didattica digitale integrata da casa 
qualora non avessero alunni in presenza.  
Di seguito sono indicate le classi con gli alunni frequentanti per cui è obbligatoria la presenza del 
docente in classe:    



Plesso  Oberdan Scuola Primaria 
 

CLASSE DOCENTI IN 
PRESENZA 

1 B Docenti di 
sostegno 

1 E Docenti di 
sostegno 

2 B Docenti di 
sostegno 

3 D  Docenti di 
sostegno 

4 E Docenti di 
sostegno 

 
Plesso don Tonino Bello  Scuola Primaria 

 
CLASSE DOCENTI  IN 

PRESENZA 
1 F Docenti di 

sostegno 
1 G (tutti i docenti 

della classe 
secondo l’orario) 

2 I (tutti i docenti 
della classe 

secondo l’orario) 
3 H Docenti di 

sostegno 
4 F Docenti di 

sostegno 
4 H Docenti di 

sostegno 
5 H (tutti i docenti 

della classe 
secondo l’orario) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SEZIONE DOCENTI IN 

PRESENZA 
PLESSO 

B Docenti di sostegno  Lotti 
C Docenti di sostegno Saccotelli 
E Docenti di sostegno don Tonino Bello 
F Docenti di sostegno  don Tonino Bello 
G Docenti di sostegno  don Tonino Bello 
 

 
I docenti che avessero particolari esigenze di svolgere l’attività didattica in DDI da scuola, potranno 
previa comunicazione scritta alla mail istituzionale, utilizzare i pc portatili disponibili.  
Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

     Firma autografa omessa ai sensi  
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


