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                                                                       Firenze, 06/03/2020 

 

 A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

                                                           Alle famiglie degli alunni frequentanti la                                                              

scuola primaria e secondaria di I grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche sino al 15 marzo-Istruzioni per gli alunni BES 

 

Si forniscono ulteriori istruzioni in applicazione del dispositivo legislativo DPCM del 4 marzo 

2020. Come recita il punto G dell’art.1 viene riportato che “i dirigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

Stante tali disposizioni, e nella consapevolezza della criticità del momento si richiede 

obbligatoriamente a tutti docenti di sostegno in servizio nella scuola di:  

1. coordinarsi con tutti i singoli docenti delle classi di cui sono cotitolari, per quanto concerne 

le iniziative didattiche messe in campo durante il periodo di sospensione ( tramite mail, chat, 

ecc); 

2. di prendere visione del registro elettronico quotidianamente, e di preparare schede 

semplificate  per gli alunni, cercando di fornirle agli alunni per il tramite della scuola, che 

contatterà le famiglie per consegnarle di volta in volta, oppure attraverso mail ai genitori;  

3. I docenti di sostegno possono coordinarsi anche con gli educatori in servizio delle varie 

cooperative, per una condivisione dei materiali; 

4. Le docenti funzione strumentale all’inclusione dovranno coordinare i/ le docenti di sostegno 

in servizio nella scuola, con opportuni report alla scrivente. 

Si ricorda poi a tutti i docenti degli alunni per i quali è stato stilato un piano personalizzato, di 

accordarsi per delle attività inerenti i suddetti piani, come di consueto, anche con le famiglie degli 

stessi.( ad esempio, il coordinatore per la secondaria o uno dei due titolari nella primaria avrà cura 

di dare dovuta informazione alle famiglie). 

Si ricorda che lo staff di dirigenza e la scrivente sono presenti quotidianamente a scuola e a 

disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Rimandando ad ulteriori disposizioni, si ringrazia della collaborazione. 

 

 
  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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