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Oggetto: Didattica in presenza per gli alunni d.a.  

L’I.C. Capol D.D. di San Nicola La Strada, in ottemperanza dell’Ordinanza n.82 del 20-10-2020 della Regione 

Campania punto 1 e 2, tenuto conto delle specifiche condizioni di contesto dell’Istituto Scolastico e avendo 

un’utenza scolastica diversificata nelle specifiche esigenze degli alunni d.a., tra scuola secondaria di primo 

grado e scuola primaria, con approvazione del Collegio Docenti del 28/10/2020, ha stabilito quanto segue 

per la didattica in presenza degli alunni d.a.:  

Scuola secondaria di primo grado  

I docenti di sostegno della scuola secondaria di primo grado attiveranno la didattica in presenza con percorsi 

individualizzati o per collegarsi e seguire la DDI con la classe, per un minimo di due giorni settimanali per due 

ore in orario antimeridiano, da concordare con le famiglie in base alle necessita degli alunni d.a. interessati. 

 

Scuola primaria: i docenti della scuola primaria attiveranno la didattica in presenza con la realizzazione di 

due percorsi diversi da scegliere:  

1- due percorsi laboratoriali: arte-manualità e musica-psicomotricità, da proporre per un minimo in due 

giorni fissi della settimana lunedì e venerdì stabiliti tenendo conto della frequenza ai centri riabilitativi degli 

alunni d.a., in una fascia oraria di due ore in cui la loro attenzione è alta, dalle 9.30 alle 11.30.  

 

2 -la didattica in presenza con percorsi individualizzati o   per collegarsi e seguire la DDI con la classe, per un 

minimo di due giorni settimanali per due ore in orario antimeridiano, da concordare con le famiglie in base 

alle necessita degli alunni d.a. interessati. 
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I signori genitori della scuola secondaria di primo grado che desiderano aderire al progetto di didattica in 

presenza per gli alunni d.a. invieranno entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 2 novembre 2020 una e-mail 

all’I.C. Capol DD: ceic86700d@istruzione.it di richiesta adesione indicando i giorni e le ore di presenza del 

figlio in base alle sue necessità e nel rispetto delle ore del Piano della didattica in presenza per gli alunni d.a. 

deliberato dal Collegi Docenti del 28/10/2020.  

 

I signori genitori della scuola primaria che desiderano aderire al progetto di didattica in presenza per gli 

alunni d.a. invieranno entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 2 novembre 2020 una e-mail all’I.C. Capol DD: 

ceic86700d@istruzione.it di richiesta adesione indicando la scelta tra il primo o secondo percorso. Per i 

genitori che sceglieranno il secondo percorso indicheranno i giorni e le ore di presenza del figlio in base alle 

sue necessità e nel rispetto delle ore del Piano della didattica in presenza per gli alunni d.a. deliberato dal 

Collegi Docenti.  

I genitori aderenti al progetto rispetteranno gli orari e i giorni concordati con il docente di sostegno e 

comunicati alla Dirigente Scolastica del 28/10/2020.  

 

I docenti di sostegno partecipanti al progetto annoteranno sul registro elettronico la presenza e le attività 

della didattica in presenza.  

 

 Il progetto partirà da mercoledì 4 novembre 2020.   

 

                 

                                                                                        
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Patrizia MEROLA 
                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                          
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