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Ai Genitori interessati 

Ai Docenti di sostegno interessati 
Al Referente F.S. Area Inclusione 

Al Referente Coord. Dipartimento Inclusione 
Ai Responsabili Sedi Coordinate 

Al DSGA 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: riavvio della didattica in presenza degli alunni con disabilità 

Si comunica che a decorrere dal 03 novembre, avendo valutato le specifiche condizioni di contesto, nel 

rispetto delle norme di sicurezza volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del SARS-CoV2, 

ai sensi delle Ordinanze Regionali, nonché avendo acquisito la richiesta dei genitori degli alunni interessati e 

l’assenso dei singoli docenti di sostegno in sede dipartimentale, sono stati attivati i percorsi didattici in 

presenza per gli alunni con disabilità del nostro Istituto. 

I docenti, gli studenti e tutto il personale educativo e scolastico avranno cura di assicurare il rispetto delle 

misure di prevenzione disposte nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 della scuola e dalla normativa vigente in materia.  

I genitori che hanno inoltrato richiesta di didattica in presenza sono invitati a consultare il R.E. per acquisire 

gli orari e il calendario delle attività in presenza, così come concordato con i docenti di sostegno. 

Gli alunni con disabilità, per i quali non è stata acquisita richiesta di didattica in presenza da parte della 

scuola, continueranno a seguire la didattica in modalità telematica, attraverso gli strumenti contemplati nel 

Regolamento DDI d’Istituto. 

Cordiali saluti  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 
 
San Salvatore Telesino(BN)  
Via Bagni 52 
Tel. 0824 948536 
  

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
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