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Verona, 4.11.2020
A docenti, studenti, personale ATA, famiglie

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 - COMUNICAZIONI
Si comunica che da domani 5 novembre 2020 entrano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre
2020, pertanto le lezioni procederanno in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per tutte le classi.
La scuola cercherà di ri-organizzarsi per la realizzazione di laboratori in presenza, ovviamente questa
riorganizzazione chiederà qualche giorno. Non appena saremo pronti, vi comunicheremo le nuove modalità
organizzative e il nuovo orario.
Docenti e personale ATA sono tenuti alla presenza a scuola (fino ad eventuale indicazione scritta differente
del Ministero dell’Istruzione).
Gli alunni con disabilità (sia ad obiettivi differenziati che ad obiettivi minimi) e gli alunni con bisogni
educativi speciali hanno il diritto di frequentare le lezioni in presenza. Si chiede ai docenti di sostegno di
contattare le famiglie di tutti gli studenti con PEI e farsi dichiarare via mail se intendono proseguire a
distanza o in presenza. La comunicazione va girata (o indirizzata direttamente) al coordinatore di classe, che
provvederà a conservare tali comunicazioni (e a inserirle nel librone cartaceo con i verbali dei consigli di
classe quando questo sarà possibile) e a ratificarle nel primo consiglio di classe utile.
Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali (ad es. i DSA) vale il silenzio assenso delle
famiglie, ovvero, se nessuna famiglia ne farà richiesta, gli studenti con BES proseguiranno in modalità a
distanza come il resto della classe.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Sara Agostini

