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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie  
Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 45 

 

Oggetto: Misure di adeguamento alle disposizioni dell’Ordinanza Regione Puglia N. 407 del 28 

ottobre 2020 in materia di studenti con BES certificati 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale pugliese n. 407, del 28 ottobre 2020: 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

si comunica che, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, fino al 24 novembre 

2020, le attività didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le classi dell’istituto, 

secondo le modalità già sperimentate e con l’utilizzo della piattaforma G-Suite per 

il collegamento in sincrono con gli studenti. 

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza, resta garantita la possibilità per gli studenti con 

bisogni educativi speciali certificati e, in particolare, per gli studenti diversamente abili, di 

svolgere le lezioni in presenza. 

I docenti di sostegno che abbiano ricevuto dai genitori la richiesta di assicurare la didattica 

in presenza per i propri figli, lunedì 2 novembre saranno in servizio in presenza, dalle ore 

8.30 alle ore 11.30 (scuola primaria), e dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (scuola secondaria). I 

ragazzi in presenza seguiranno nelle stesse fasce orarie. 

Gli altri studenti con bisogni educativi speciali, lunedì 2 novembre, seguiranno da casa le 

videolezioni secondo la scansione oraria allegata alla presente. 

Per ragioni esclusivamente organizzative, i genitori degli studenti con bisogni educativi 

speciali che non rientrino nella disabilità sono pregati di manifestare il proprio orientamento 
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in modo esplicito, mediante il modulo allegato entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 

3 novembre 2020. 

La mancata presentazione dell’allegato modello da parte delle famiglie degli studenti BES 

equivale ad esplicita richiesta di mancata frequenza in presenza. Si chiede ai docenti 

Coordinatori dei Consigli di classe/Docenti di sostegno di assicurarsi dell’avvenuta lettura e 

notifica da parte delle famiglie degli studenti in oggetto. 

A partire da martedì 3 novembre gli studenti BES che intendano frequentare in presenza 

potranno farlo, rispettando lo stesso tempo scuola previsto per la DDI. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica così fortemente sottolineata nell’Ordinanza 

della Regione Puglia, e anche in ragione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 32, 

c. 4, i docenti potranno effettuare l’attività didattica a distanza dalla propria abitazione, se in 

grado di garantire una qualità adeguata del collegamento, nonché qualora dispongano della 

necessaria dotazione informatica,  

In ogni caso si raccomanda a tutti i docenti la consueta cura nella registrazione delle attività, 

mediante la compilazione del registro online. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato 

per tutti noi, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Si allega 

1) Modello di Richiesta per didattica a distanza/in presenza per studenti con 

BES certificati 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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