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Alle/ai docenti di Sostegno 

Alla coordinatrice del Dipartimento Inclusione 

Prof.ssa Antonella ANCIDEI 

Alla Referente della DS  

Prof.ssa Fabiola PALUMBO 

A studenti e studentesse 

Alle/agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

Allo STAFF della DS 

 

RE 

Sito WEB 
 

 
Oggetto:  Didattica Digitale Integrata - Indicazioni per studentesse e 

studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed 
altri Bisogni Educativi Speciali. 

 
 Come indicato dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata e 
dall'Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n.134, durante il periodo di 

svolgimento della didattica a distanza per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici 
dell'apprendimento ed altri BES, è opportuno valutare, d'intesa con le famiglie, 

l'adozione di ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, 
lo svolgimento di attività  didattiche in presenza. Le/i docenti per le attività  di 
sostegno, sempre in presenza a scuola assieme ad alunne e alunni curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella 
DDI nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 
quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono in stretta correlazione con colleghe e 
colleghi allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

Tale previsione trova ulteriore riscontro nell’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 92 del 26/10/2020 e nel DPCM 194 del 3 novembre 2020, pertanto: 

 
 Si raccomanda alle/ai docenti di sostegno e a coordinatrici/coordinatori di classe 

di contattare, previa condivisione con la Docente coordinatrice del Dipartimento 

Inclusione, la Referente DS Inclusione, le famiglie di alunne e alunni con 
disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi 

speciali, e concordare con loro la pratica didattica da mettere in atto (se in 
presenza o a distanza). Allo scopo di garantire il successo formativo di ogni  
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alunna e di ogni alunno (nessuno escluso) con bisogni speciali, si raccomanda 

alle/ai docenti di favorire la scelta che consenta il miglior livello di inclusione 
scolastica. 
 

Considerando quanto sopra riportato, si invitano le famiglie degli alunni in 
oggetto a comunicare alla scuola, tramite email all’indirizzo 

aqvc050005@istruzione.it l'intenzione di ricorrere alla didattica in presenza o a 
distanza per il periodo di vigenza del DPCM 194 del 3.11.2020, dal 5 novembre 
2020 al 3 dicembre 2020. 

 
 

 
La Rettrice – Dirigente scolastica 

Serenella OTTAVIANO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.) 
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