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   AI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

AGLI ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA/COMUNICAZIONE 
                                                                                                  

 

  Oggetto: Attivazione della didattica in presenza, nei limiti delle percentuali previste, per gli alunni 

con disabilità. 

 

Con la circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 il Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile ha fornito chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 

ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

51 del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica Covid - 19”. 

In particolare il chiarimento relativo all'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della 

Regione (relativo alla sospensione dell’attività didattica in presenza), sottolinea che “nei limiti 

percentuali dell’autorizzato ricorso alla didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti 

scolastici di attivare ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili”. 

Pertanto è consentita la possibilità di erogare la didattica in presenza nei confronti dei suddetti 

studenti, pur sempre nei limiti massimi della percentuale concessa dal DPCM 24/10/2020 (75% 

in DAD, 25% in presenza) e se le condizioni di salute  lo permettono. 

Alla luce di questo chiarimento, ribadito con nota dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale del 27/10/2020, si invitano i Docenti 

specializzati nelle attività di sostegno, in accordo con i coordinatori di classe, a individuare gli 

studenti Disabili per i quali è necessario riattivare, nel limite del monte ore su indicato, la 

didattica in presenza. Le famiglie degli alunni individuati verranno contattate e, se 

interessate, invieranno richiesta all’indirizzo pais03200d@istruzione.it, utilizzando la 

modulistica allegata alla presente. 

   Si ricorda che, visto il monte ore medio dell’istituto, si è già stabilito, nella riunione di 

dipartimento, che non si potranno effettuare più di 8 ore settimanali in presenza, suddivisi, a 

seconda delle esigenze in 2, 3 oppure 4 giorni a settimana fino al raggiungimento del suddetto 

monte ore di 8 ore settimanali.  

Si ricorda inoltre che nello stesso dipartimento si è concordato che nelle ore di attività in 

presenza, i docenti specializzati, pur essendo contitolari della classe, non saranno utilizzati per 

conduzione della stessa in assenza dei docenti curriculari, al fine di potere gestire al meglio e in 

maniera proficua le attività degli alunni con disabilità.  

Inoltre, a richiesta, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione potranno effettuare le ore in 

compresenza.  



L’attività in presenza prevede che gli alunni si colleghino, con l’ausilio dei docenti di sostegno e 

con gli strumenti della scuola, alla piattaforma della DDI dell’istituto, Gsuite, e con momenti di 

didattica individualizzata finalizzata all’inclusione degli stessi ed avranno computate le ore sul 

registro elettronico Argo. 

 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

            ( Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

  



Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS Damiani Almeyda-Crispi 

Largo Mineo 4, Palermo 

 

 

 

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________  

nato a ____________________________________ il _________________________  

genitore dell’alunn_ ____________________________________________________ 

iscritt_ alla classe ________________ del settore ________________________ 

dell’IIS Damiani Almeyda-Crispi 

CHIEDE 

che il proprio figlio partecipi alle lezioni in presenza durante il periodo di DDI, nei 

limiti fissati in base alla normativa in 8 ore settimanali e secondo l’orario stabilito in 

accordo con il docente specializzato. 

 

Palermo, ________________ 

          FIRMA 

 


