Circolare n. 158 del 17/02/2021
Ai Docenti
Alle famiglie
Alla Didattica
Alla DSGA
Alle Cooperative
Oggetto: Comunicazione alle famiglie di alunni con BES sulla frequenza assidua e regolare in
classe.
Nel Piano di Rientro a scuola per gli alunni portatori di BES , sono state osservate importanti
prescrizioni in ossequio alla normativa vigente al fine di garantire la frequenza in presenza per
gli alunni e di realizzare un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a mantenere
una relazione educativa costante e continua in tutte le attività didattiche ivi incluse quelle
laboratoriali .
L’Istituto si è adoperato anche per garantire comunque il collegamento on-line con gli altri alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata in modo alternato e a rotazione
La didattica attuata in presenza è sicuramente più immediata e garantisce all’alunno con disabilità
conoscenze durature nel tempo oltre che un minore affaticamento nello studio. Ragion per cui
l’Istituzione scolastica e tutti gli insegnanti di sostegno in servizio nelle scuola si stanno
impegnando a garantire, salvaguardare e tutelare il diritto all’istruzione costituzionalmente
garantito degli alunni con BES.
A fronte di tutte queste premesse la nostra scuola si è adoperata, già dall’08 febbraio 2021, per
riprendere l’attività didattica in presenza per tutti gli alunni, in alternanza e a rotazione e,
soprattutto, per gli alunni con disabilità e BES in modo costante e continuo.
Allo scopo si assicura che:



Sono state rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars
Cov-2 contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel
Protocollo di Sicurezza della Scuola;
I locali utilizzati sono e saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione
accurata da parte dei collaboratori scolastici;



Tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno i dispositivi di
sicurezza individuali normalmente previsti.

Pertanto, si auspica la frequenza regolare e continua di tutti gli alunni a cui la normativa si rivolge
a tutela e a garanzia del diritto allo studio e per realizzare integrazione e inclusione.
Si confida nella consueta collaborazione.
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