
 

 

Circ. n. 145 dell’11/01/2021         

 

Ai genitori degli alunni interessati; 

 

Ai docenti dell’I.C.; 

 

Alle cooperative: 

“Amanthea” 

“Iside” 

“La mimosa” 

 

Al DSGA per gli adempimenti 

 

Vista l’ordinanza regionale dell’8 gennaio 2021 ed in particolare al comma 5, art. 4, per poter 

garantire lo sviluppo di un progetto relativo all’Autonomia Personale e alla Comunicazione degli 

alunni certificati (art. 3 comma 1 e art. 3 comma 3), che prevede l’uso di spazi e strumenti presenti 

nei vari plessi scolastici, si stabilisce quanto segue: 

la frequenza della DAD in presenza può essere attivata solo se sussistono le seguenti condizioni: 

1) L’allievo deve usufruire della figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione ed 

eventualmente anche dell’Assistente igienico – personale (dove già presente); 

2) L’insegnante specializzato sul sostegno e l’Assistente all’Autonomia e Comunicazione 

dovranno sempre lavorare in compresenza; 

3) Il numero di ore di didattica in presenza è uguale al numero di ore assegnate all’Assistente 

all’Autonomia e Comunicazione, fino a un numero di ore pari a quelle svolte dai compagni 

della classe di appartenenza in modalità sincrona; 

4) Le ore e i giorni di frequenza devono essere concordati dall’insegnante specializzato sul 

sostegno con la famiglia, rispettando sempre quanto detto nel punto 3; 

5) L’orario di inizio della didattica in presenza è fissato a partire dalle ore 9:00 ed entro le ore 

13:00; 

6) L’orario potrebbe comunque subire variazioni per sopraggiunte esigenze organizzative (vedi 

punto 2). 

 L’attivazione del progetto è possibile previa presentazione del modulo in allegato alla presente, da 

consegnare presso la segreteria scolastica entro le ore 9:00 del 12/01/2021  
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Spiraglia Sebastiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “N. Botta”  

Cefalù 

 

OGGETTO: Richiesta attivazione Didattica in presenza 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a 

________________ il_____________________ , genitore/tutore 

dell’allievo/a________________________________ frequentante la classe _______ 

sez ______ plesso ________ del Vs Istituto comprensivo, presa visione e in accordo 

con quanto stabilito nella circolare n. 145 dell’11/01/2021 

 

CHIEDE 

L’attivazione della didattica in presenza per il proprio figlio; 

 

Cefalù, _____ /_______ /______  

 

              FIRMA 

       ________________________________ 

 

 

 


