DIREZIONE DIDATTICA STATALE “MARIA SANSEVERINO” 2° Circolo - Nola
Via A. Ciccone n°18, 80035 Nola (NA) - cod. fiscale 92019730636 - Tel. Fax. 081-18491699
www.cdnolasanseverino.edu.itNAEE15300C@istruzione.itnaee15300c@pec.istruzione.it

Prot.1955/A19

Nola, 30/10/2020
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Sito web/Atti

OGGETTO: attivazione progetto di inclusione in presenza“DID-atticamente in classe” a favore di
alunni con disabilità del 2° C.D. “M. Sanseverino” di Nola.

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione»;
VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici»;
VISTO l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28marzo 2013, n. 80.per la
realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei
processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione
delle caratteristiche specifiche delle alunne e degli alunni;
PRESO ATTO del Piano Scuola 2020/2021 relativo al punto “Le istituzioni scolastiche avranno cura
di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di
adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o
alternative alla didattica tradizionale”
Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel
rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate:
“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità,
alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in
presenza”

VISTO ilD.Lgs 96/2019Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, recante:«Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c , della legge 13 luglio 2015, n. 107».
VISTA l’ordinanza n. 79 del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 15/10/2020
contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione da contagio da Covid-19
PRESO ATTO dell’ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 sulle disposizioni in tema di attività
didattiche che prevedono l’avvio immediato di progetti finalizzati alla didattica in presenza per i
bambini autistici e/ocon disabilità
Il DIRIGENTE SCOLASTICO del 2°C.D. “Maria Sanseverino” di Nola si rende disponibile a
promuovere l’attivazione del progetto in presenza“Did-atticamente in classe”destinato agli alunni
diversamente abili di Codesto Istituto,mediante la progettazione di occasioni di rinnovata
socializzazione in un ambiente condiviso, seppure virtuale, con l’intero gruppo classe( in modalità
sincrona) e/o attraverso momenti personalizzati e/o individualizzati (modalitàasincrona).Tale iter
progettuale prevedrà l’affiancamento e/o tutoraggio per i casi in cui non sussistano adeguate
condizioni di gestione della DAD/DID in ambito familiare e previa richiesta da parte della famiglia.
Tale progetto scaturisce dalla consapevolezza che:
 la sospensione delle attività didattiche durante lo scorso lockdown, ha determinato
ripercussioni sugli apprendimenti di alcune fasce più deboli della popolazione scolastica, con
particolare riferimento agli alunni con disabilità, per i quali non è stato sempre possibile
garantire un’adeguata fruizione ed accessibilità ai contenuti condivisi e personalizzati delle
attività in modalità DID/DAD;
 le Istituzioni scolastiche sono tenute a salvaguardare e tutelare iI diritto allo studio,
all’istruzione e ad un’educazione inclusiva dei bambini diversamente abili e ad accogliere le
richieste dei genitori degli alunni con diverse abilità, che necessitano della vicinanza delle
Istituzioni e della salvaguardia del Diritto ad un’educazione inclusiva dei propri bambini.
Verranno rispettati i seguenti criteri:

 L’attività di affiancamento/tutoraggio verrà attivata solo ed esclusivamente nei casi in cui
non sussistano adeguate condizioni di gestione della DAD/DID in ambito familiare e previa
richiesta da parte della famiglia.
 Pur nella consapevolezza normativa che ogni insegnante della classe ha piena coresponsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità,
l’attuale situazione emergenziale ci costringe a soprassedere a questo principio cardine e
irrinunciabile del percorso inclusivo dell’alunno disabile. Pertanto gli alunni verranno
supportati individualmente ed esclusivamente dai rispettivi docenti di sostegno in
presenza, attraverso attività di didattica digitale sincrona in collegamento con la classe di
appartenenza, e attività personalizzate/individualizzate (modalità asincrona), nel pieno
rispetto di tutte le misure di sicurezza contenute nel Protocollo per la Prevenzione del
Contagio da Patologia da Covid-19.

 Qualora il docente di riferimento dovesse assentarsi,per non destabilizzare l’emotività
dell’alunno,si ritiene necessario evitare affiancamenti e/o tutoraggi con docenti con cui
questi non ha istaurato relazioni stabili.Tale decisone si rende necessaria al fine di tutelare
l’emotività degli alunni, che potrebbe essere destabilizzata dalla mancata presenza della
figura di riferimentoe per un tracciamento più dettagliato del contagio da Covid-19.
 Pertantol’alunno,per il quale sono stati adottati dei percorsi di apprendimento
personalizzati e/o individualizzati programmati nel Piano Educativo Individualizzato, verrà
affiancato in maniera imprescindibile ed esclusiva dal docente specializzato a lui assegnato.
 Le attività didattichepersonalizzate e/o individualizzate programmate nel PEI,si svolgeranno
con cadenza trisettimanale, per la durata di 2h circa, fino al ripristino della didattica in
presenza,presso la sede centrale di Via Ciccone.
Seguirà la pubblicazione sul sito della Scuola e alla voce “condivisione documenti” del registro
elettronico una calendarizzazione dettagliata sulla base alle richieste pervenute ad entrambi gli
indirizzi di posta elettronica:
-naee15300c@istruzione.it
-teresa.barbato@cdnolasanseverino.edu.it

Saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Covid-19
contenute nei documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di
Sicurezza della Scuola.
I locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurata a cura
dei collaboratori scolastici; tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola,
useranno i dispositivi di sicurezza individuali normalmente previsti.

La Commissione Inclusione e Disabilità

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina La Montagna
firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D. L.vo n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL 2° C.D. “M. SANSEVERINO”
PROF.SSA LA MONTAGNA GIUSEPPINA

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO "DID-atticamente in classe"
Il/lasottoscritto/a
_______________________________________________________________, nato/a
a__________________________(____), il ____________e

residente in

_________________________ via _________________________________ n.
_________, email: _________________________________

recapito telefonico__________________________,
cell.___________________________________ genitore
dell’alunno_____________________ (affiancato dal docente specializzato
____________________________________)frequentante la classe _______ sez.______
del 2 C.D. M. Sanseverino-Nola,

CHIEDE
Che il proprio figlio/a partecipi all’iter progettuale di cui all’oggetto

Dichiaro altresì di accettare tutti i criteri relativi alle modalità di attuazione del progetto
come da circolare allegata, la quale potrebbe essere suscettibile di modifiche e/o rettifiche
in rapporto alle ordinanze della Regione Campaniasulle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
AUTORIZZONON AUTORIZZO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali.

Nola, lì_______________

FIRMA_________________

N.B.: Tale richiesta va adeguatamente firmata, scansionata ed inviata ad entrambi gli indirizzi di
posta elettronica di seguito elencati, entro martedì 03/11/2020:
-naee15300c@istruzione.it
-teresa.barbato@cdnolasanseverino.edu.it

