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Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Atti/albo 
OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART. 1 DELL’O.G.R. CAMPANIA n. 82 del 20/10/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, nella parte in cui affermano: l’Amministrazione 
centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni 
scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la 
frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità- 
OMISSIS- Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile garantire la 
frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di supporto messe a 
disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, 
per gli alunni con disabilità sensoriale), recentemente definita dall’art. 48 della Legge di conversione 
del DL “Cura Italia”, contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità 
grave, collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della classe e con 
quello di sostegno; 

VISTO  il DPCM del 18 ottobre 2020, prot. 1896 del 19/10/2020, per la parte in cui dispone: La didattica 
digitale integrata resta complementare alla didattica in presenza. Il Piano Scuola ha previsto 
l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi 
speciali, di cui va favorito l’apprendimento in presenza. Inoltre, anche nei casi di ricorso obbligatorio 
alla DDI, occorre che la comunità educante mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di 
particolare fragilità e offra, dove necessario, i necessari aiuti, al fine di garantire il prioritario diritto 
all’istruzione di tutti gli alunni. Le nostre istituzioni scolastiche, del resto, continuano a essere un 
ambiente sicuro e tutelato; per questo l'attività lavorativa, didattica o amministrativa, salvo i casi di 
“quarantena”, può continuare a svolgersi in presenza; 

VISTA  L’Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20/10/2020 che dispone, all’art. 1: Salva ogni 

ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 31 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 lo svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni 

di contesto da parte dell’Istituto scolastico; 

VISTO  il verbale della prima riunione di concertazione convocata per le vie brevi, il 21 ottobre 2020, tra i 

Dirigenti Scolastici del Primo ciclo della Città di Salerno e di Vietri Sul Mare, intenzionati a realizzare 
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stabilmente un Tavolo di Concertazione con tutte le parti sociali al fine di condividere specifiche 

linee di condotta nella governance dell’offerta formativa territoriale per il primo ciclo di istruzione; 

VISTO il verbale del gruppo H di istituto del 22/10/2020 convocato ad horas prot.n.3595 del 21/10/2020; 

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 28/10/2020, in cui il Dipartimento per 

la Salute Mentale della ASL di Salerno ha invitato le Scuole che svolgono attività di Didattica 

in presenza per gli alunni diversamente abili a richiedere un certificato del Pediatra di libera 

scelta o del Medico di Medicina Generale che attesti che non sussistano fragilità fisiche 

degli alunni interessati, ostative della presenza a scuola; 

NELLE MORE della sottoscrizione dei PEI da parte dei GLO interessati, la cui convocazione è prevista a 

breve; 

CONSIDERATA  la ridotta efficacia dell’intervento educativo che una didattica in presenza con la sola 

partecipazione dell’alunno e del Docente di riferimento può realizzare, minimizzando l’obiettivo 

dell’inclusione scolastica; 

CONSIDERATO altresì che il tempo di intervento educativo personalizzato, in assenza del gruppo classe, 

deve essere stemperato nella settimana per evitare sovraesposizioni dell’alunno che sortiscano 

effetti opposti all’apprendimento; 

VALUTATE la  necessità educative di ciascun alunno diversamente abile; 

DISPONE 

 La Didattica in presenza per alunni con PEI della Scuola Primaria avrà un massimo di 10 ore 

settimanali, equamente suddivise; 

 La Didattica in presenza per alunni con PEI della Scuola Secondaria avrà un massimo di 15 ore 

settimanali, equamente suddivise; 

 Gli interventi saranno concordati tra i docenti di classe, e realizzati prevalentemente dal docente di 

Sostegno assegnato alla classe; 

 I genitori interessati devono inviare l’autorizzazione (allegato 1) e la certificazione di cui all’allegato 

2  via email all’indirizzo SAIC81800L@ISTRUZIONE.IT entro il 4/11/2020 

 Tale disposizione potrà subire variazioni in relazione alle decisioni che saranno concordate in 

Conferenze di Servizi e/o negli Organi Collegiali della Scuola. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Sofia PALUMBO 
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