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Ai docenti I.C.S. “Trifone” 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 

 
Al Sindaco di Montecorvino Rovella 

Al Comune di Montecorvino Rovella 
 

Al Sindaco di Acerno 
Al Comune di Acerno 

 
 

OGGETTO: trasmissione ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 - avvio progetto laboratoriale in 

presenza rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali dal 22/10 al 30/10/2020 – 
a. s. 2020/21. 

 
A seguito dell’ordinanza del Presidente della regione Campania n. 82 del 20/10/2020 che prevede 

attività didattiche in presenza per il primo ciclo destinate ad alunni con disabilità ovvero con 

disturbi dello spettro autistico, a seguito di confronto con i rappresentanti degli Enti Locali di 

riferimento dell’Istituto anche relativamente al trasporto comunale,  a seguito di confronto con le 

insegnanti di sostegno e con le famiglie dei nostri alunni speciali  si comunica che da giovedì 22 

ottobre 2020 e fino al 30 ottobre c. a., nel pieno rispetto dell’ordinanza citata e dei Protocolli di 

Sicurezza vigenti, è prevista la partecipare degli alunni menzionati a Laboratori didattici in 

presenza, nella fascia antimeridiana, nella loro scuola, insieme alle loro docenti di sostegno 

durante la sospensione della didattica in presenza.  

E’ stato elaborato un Programma di Interventi che prevede attività individualizzate e momenti di 

condivisione con i compagni di classe, collegati in Piattaforma da casa, facendo Didattica Digitale 

Integrata da scuola con l’assistenza degli insegnanti.  

 

Per giovedì 22/10 e venerdì 23/10 le attività avranno il seguente orario: 
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 Scuola Primaria Macchia e Scuola Secondaria sede centrale Trifone: dalle ore 8:30 alle 

ore 12:30   

 Scuola Secondaria Acerno dalle ore 8:30 alle ore 11:30   

 

Da lunedì 26 ottobre si elaborerà nuovo orario in relazione alle previsioni di eventuale rientro in 

presenza di alunni e classi. 

La Comunità scolastica dell’I. C. Trifone di Montecorvino Rovella e Acerno si augura un rientro in 

presenza, già a partire da lunedì 26 ottobre c. a., anche per la scuola primaria e secondaria di 1^ 

grado, in relazione alla valutazione dell’andamento della curva dei contagi e della situazione 

epidemiologica attuale dei Comuni, in relazione alle indicazioni della Task force regionale  perché si 

ritiene l’ambiente scolastico sicuro e rispettoso dei protocolli emergenziali a tutela del diritto allo 

studio di tutti i nostri alunni, compresi quelli con BES, per assicurare equità di trattamento e 

sostegno alle famiglie lavoratrici. 

Si assicura, in qualunque caso, attività di Didattica Digitale integrata - DDI a tutti gli alunni e classi 

attivata sulla piattaforma GSuite dell’Istituto @icmrovella.edu.it dal lunedì al venerdì, secondo i 

calendari predisposti e pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Si ringraziano le Autorità locali che ci supportano nel mantenere aperte le scuole e nel predisporre 

i servizi (trasporto, mensa, manutenzione) per i nostri alunni che hanno maggiori bisogni.  

E si rinnovano ancora stima e apprezzamenti profondi, alle insegnanti di sostegno, al personale 

docente tutto e al personale ATA, che non si tirano mai indietro, grazie ai quali, tanti ragazzi vanno 

avanti, nonostante tutto!  

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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