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CIRCOLARE N. 32 
 Ai docenti 

 Ai docenti di sostegno  

Al personale Ata  

Ai genitori degli alunni diversamente abili o con disturbi dello spettro autistico  

 
Oggetto: attività in presenza degli alunni diversamente abili e con disturbi dello spettro 

autistico  

 

A seguito dell’ordinanza n. 82 del 20 0ttobre 2020 della Regione Campania per cui “salva ogni 

ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione 

per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello 

spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche 

condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico”,  

 

si comunica 

 

ai genitori degli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, con PEI 

differenziato, la possibilità di richiedere lo svolgimento in presenza delle attività didattiche.  

Le richieste dovranno pervenire, a questa istituzione scolastica, entro e non oltre il giorno venerdì 

23 ottobre 2020 alle ore 12.00 attraverso posta elettronica bnrh030005@istruzione.it 

 

Le attività in presenza si effettueranno a richiesta degli interessati, con i docenti di sostegno, nei 

giorni da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 rispettando il protocollo 

anticovid.  

 

 
La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Teresa De Vito 
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