Ai docenti Scuola Primaria classi
I D, I F, II A, II D, III A, III B,
III C, III D, III E, III F, IV B,
IV C, IV D, V A, V D, V E, V F
Ai genitori delle suddette classi
Al DSGA
E p.c. A tutti i docenti di Scuola Primaria

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE ORDINANZA REGIONALE 78 DEL
12/03/2021 e NOTA del M. I. prot. 662 del 12/03/2021. RETTIFICA
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza regionale n.78 del 12/03/2021, a rettifica della
precedente ordinanza n. 74 del 10/03/2021, alla luce delle precisazioni giunte con nota del M. I.
prot. 662 del 12/03/2021, dopo aver concordato linee comuni tra le scuole primarie del territorio di
Altamura e dopo attenta ricognizione circa la situazione di fatto degli alunni BES di questo Circolo,
si evidenzia quanto segue:
-

per alunni BES, destinatari della didattica in presenza (a richiesta delle rispettive famiglie),
saranno da considerare alunni/e con disabilità certificata L.104/92; alunni/e DSA certificati
secondo la L.170/2010; alunni/e portatori di bisogni educativi speciali con PDP redatto o da
redigersi a cura del team docente;
- saranno costituiti piccoli gruppi sulla base del criterio della rotazione con adesione
volontaria fino ad un massimo di 4 o 5 alunni per ciascuna classe, compresi gli alunni con
BES;
A partire da lunedì 15 marzo e fino a mercoledì 31 marzo p. v.:
- gli alunni diversamente abili (DVA) potranno seguire in presenza un monte ore di 22 h
settimanali (pari al monte ore di servizio del docente di sostegno nel rapporto 1:1) e in
aggiunta le 3h dell’assistenza specialistica;
- le attività in presenza per il piccolo gruppo saranno garantite per un monte ore pari a 15 h
settimanali, da svolgersi contestualmente alle attività sincrone e asincrone del resto del
gruppo-classe.
L’orario da seguire sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per gli alunni e per i docenti che effettueranno la Didattica a Distanza si seguirà l’orario
predisposto per tale tipologia di attività così come da regolamento DDI rettificato.
I genitori degli alunni con BES riceveranno, per il tramite del docente di sostegno o del docente
coordinatore di classe, il modulo da compilare per esprimere la volontà o meno di avvalersi

della didattica in presenza per i propri figli, da consegnare direttamente al docente lunedì
mattina. Allo stesso modo sarà inoltrato (dopo un’interlocuzione verbale tra docenti coordinatori

e famiglie) il modulo per la scelta della didattica in presenza a tutte le altre famiglie della classe,
per la costituzione dei piccoli gruppi secondo il criterio della turnazione seguendo l’ordine
alfabetico degli alunni in elenco, anch’esso da consegnare lunedì mattina. (Allegati 1 e 2).
Qualora le famiglie degli alunni con BES decidessero di non avvalersi della didattica in
presenza, non avrebbe ragione di costituirsi alcun piccolo gruppo. Così come se, solo, le
famiglie degli alunni DVA optassero per la didattica in presenza in assenza di altre adesioni,
l’attività dovrà essere svolta dal docente di sostegno con l’alunno assegnato.
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