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Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’attivazione della didattica in presenza
alunni H a.s.2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

Vista la Nota MI prot.n.1990 del 05 novembre 2020, esplicativa del DPCM del 03 novembre 2020
che, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli
alunni con disabilità, invita i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai
docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, a favorire la frequenza degli stessi in coerenza col
PEI;
Viste le difficoltà inerenti l’utilizzo dei dispositivi informatici da parte degli alunni H, rilevata
peraltro anche in seno ai Consigli di classe di riferimento svoltisi nel mese di ottobre, nonché
tramite monitoraggio effettuato nel periodo di DAD relativamente alla frequenza con cui gli alunni
si collegano;
Viste le richieste dalle famiglie di tali alunni per l’attivazione del servizio di didattica in presenza a
scuola;
DISPONE

Le seguenti misure organizzative, di prevenzione e protezione a tutela della salute, da adottare per
l’attivazione della didattica in presenza alunni H a.s.2020/2021:

-

-

-

-

-

Gli alunni, in base a quanto stabilito dal PEI e in coerenza con il percorso seguito, affiancati dal
docente di sostegno e dall’assistente educatore, svolgeranno la didattica in presenza nella propria
aula, dotata di computer e LIM per il collegamento attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS alle
lezioni on line;
Le attività laboratoriali si svolgeranno nei laboratori BES dei singoli plessi in piccoli gruppi e
comunque rispettando la capienza massima prevista in base all’aggiornamento del DVR del
18/09/2020 “RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2 E RISCHIO DA SMART WORKING
CONNESSO ALLA DIDATTICA A DISTANZA PIANO UTILIZZAZIONE LOCALI PLESSI ITAS-ITC”, pubblicato
sull’albo on line e sul sito WEB dell’istituto;
Gli alunni, ai fini dell’ammissione a scuola, dovranno presentarsi muniti di autocertificazione
firmata dagli esercenti la potestà genitoriale, redatta secondo il modello reperibile sul sito web
della scuola all’indirizzo www.itasitcrossano.edu.it; in assenza dell’autocertificazione, gli alunni non
potranno essere ammessi;
I locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche (aule, laboratori, spazi laboratoriali),
nonché gli spazi comuni, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare, saranno oggetto di pulizia approfondita con prodotti
igienizzanti e sanificanti ad azione battericida e virucida prima dell’inizio e al termine di qualsiasi
tipo di attività;
Gli alunni e i docenti dovranno indossare la mascherina all’ingresso nella scuola, durante tutto il
periodo di permanenza all’interno dell’edificio e durante l’uscita.

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti interessati, ai docenti, tramite il sito web della
scuola.
Si rimanda, comunque, al rispetto integrale delle misure di sicurezza di cui ai Protocolli in essere.
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