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COMUNICAZIONE N. 161 

Partinico 13/11/2020 

 
 

Agli esercenti la potestà genitoriale degli allievi con 

bisogni educativi speciali 

e.p.c. Ai Docenti e al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
 

L’emergenza educativa attuale, con particolare riferimento agli allievi con bisogni educativi 

speciali, ha spinto codesta istituzione scolastica alla convocazione in data 11 novembre c.a. del Gruppo 

di Lavoro Operativo, estendendolo altresì ai docenti in servizio su posto di sostegno e agli assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione. 

Dall’analisi complessiva dei singoli allievi con bisogni educativi speciali, è emersa la volontà  di 

favorire la frequenza in presenza dei medesimi, anche alla luce della lettura, in combinato disposto, del 

DPCM del 3 novembre 2020, della nota M. I. n. 1990 del 5 novembre 2020, della nota del M. I. del 9 

novembre 2020, della nota dell’U.S.R. Sicilia n. 29685 del 10/11/2020. 

L’organizzazione della didattica in presenza sarà attivata, pertanto, dal 16 novembre c.a., e sarà 

limitata, in un primo periodo, agli allievi con  bisogni educativi speciali  per quelle classi a cui sono stati 

assegnati uno o più docenti di sostegno, secondo orari flessibili. 

I destinatari della presente comunicazione sono pertanto invitati a comunicare la propria adesione 

alla didattica in presenza all’indirizzo di posta elettronica paps080008@istruzione.it, con copia 

conoscenza all’indirizzo francesco.rappa@liceosavarino.edu.it. 

Il prospetto orario di attività didattiche in presenza sarà pubblicato sulla home page del sito 

istituzionale sotto l’indicazione orario_docenti_specializzati_ dal_16.11- 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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