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Circ. n. 145                        Monte Porzio Catone  14/03/2021 

 

Ai docenti di sostegno  

Alle FS Inclusione Antonelli e 

Carletti 

Ai docenti responsabili BES di ogni 

plesso scolastico 

                                        p.c. a tutti i docenti 

                           Al Personale ATA                                                                                                          

                                        Sezioni circolari sito web                                                                                                                                            

                                                                       

OGGETTO:   INDICAZIONI ATTIVAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA/A DISTANZA PER  

 ALUNNI CON DISABILITA’ 
    

Si comunica che le attività didattiche in presenza per le alunne e gli alunni con disabilità potranno 

essere organizzate a partire da martedì 16 marzo p.v. 

Pertanto si invitano i docenti di sostegno a contattare lunedì 15/03/2021, nelle modalità che 

riterranno più opportune, le famiglie degli alunni con disabilità per concordare l’organizzazione 

delle attività didattiche più rispondenti alle singole esigenze, considerato che  la condizione dell’alunno 

con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza.  

Saranno valutati i singoli casi sulla base del piano educativo individualizzato e potrà essere 

organizzata l’attività didattica in presenza per alunni che necessitano di particolari interventi di tipo 

educativo-didattico, con un orario ridotto antimeridiano. 

Le famiglie interessate alla didattica in presenza dovranno compilare il modulo allegato alla 

presente e inviarlo via mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.alunni@icdonlorenzomilani.net o 

consegnarlo in modalità cartacea presso gli uffici di segreteria durante gli orari di ricevimento. 

Sentite le famiglie, i docenti di sostegno comunicheranno ai docenti responsabili BES del 

plesso di appartenenza nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 gli alunni che frequenteranno in 

presenza, al fine di averne contezza durante la riunione del pomeriggio. 

Per tutti gli altri alunni i docenti di sostegno comunicheranno ai docenti responsabili BES le 

modalità di intervento programmate e l’eventuale rimodulazione del PEI durante la didattica digitale 

integrata. 

Vivamente si ringrazia per la preziosissima collaborazione di tutti voi! 
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