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Al Personale ATA 

dell’IC Difesa Grande - Termoli 
Al Sito WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 189 
 

OGGETTO:  frequenza attività didattiche in presenza alunni con disabilità e BES - COMUNICAZIONE 
 
 

  L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.2 del 05 gennaio 2021 conferma le 

disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della precedente Ordinanza n. 51 del 7 dicembre 2020; nello 

specifico “[…] è sospesa sull’intero territorio regionale l’attività di didattica in presenza delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett. 

s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza”.  
 

A tal proposito si comunica che da domani giovedì 7 gennaio 2021, riprenderanno le attività didattiche in 

presenza per gli alunni DVA, DSA e BES della scuola Primaria e Secondaria di I grado che ne faranno richiesta.  
 

Si precisa che l’orario di frequenza degli stessi, anche se in presenza, coinciderà con quello della DDI, e cioè 

n. 3 ore al giorno eccezion fatta per gli alunni delle classi prime della scuola primaria (n. 2 ore al giorno). I 

docenti di sostegno quindi, in presenza dell’alunno garantiranno la relativa copertura.  
 

Tutti i docenti faranno riferimento all’Ins. Luciano COCCITTI - Funzione Strumentale Inclusione ed Interventi 

per gli alunni - per eventuali chiarimenti e/o richieste di informazioni di dettaglio. 
 

Si richiama, quindi, tutto il personale scolastico alla scrupolosa osservanza di tali disposizioni e si confida 

nella consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  
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