
 

 

OGGETTO. PROGETTO INCLUSIONE Emergenza COVID-19  

Per gli alunni con con disabilità, la scuola organizza in presenza le attività didattiche, nella piena 

consapevolezza che la modalità di erogazione della didattica digitale integrata a distanza risulta spesso 

alquanto complessa per casi che presentano particolari esigenze didattico-educative in rapporto al progetto 

educativo individualizzato e personalizzato. Le attività del Progetto Inclusione Emergenza COVID-19 sono 

svolte per un numero massimo di 3/4 ore giornaliere in presenza, con un’organizzazione flessibile delle 

attività curriculari. Non vi è un preciso riferimento alle discipline di studio in senso strettamente 

contenutistico, ma si tratta di attività individualizzate e personalizzate per lo sviluppo dell’autonomia, della 

socializzazione, della comunicazione e momenti di collegamento, con i device messi a disposizione dalla 

scuola, alla piattaforma G Suite con il resto della scolaresca di appartenenza.  

Per l’avvio dell’attività, i genitori/tutori/esercenti la patria potestà degli alunni interessati dovranno 

PRESENTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID. 

Coloro che , invece,intendono far avvalere i propri figli della DAD (Didattica  a distanza) ne faranno esplicita 

richiesta utilizzando il format allegato e facendolo pervenire all’indirizzo naic8fy007@istruzione.it 

I docenti di sostegno saranno in presenza lunedì 10 gennaio 2021 secondo il proprio orario di servizio. 

SI RAMMENTANO, DI SEGUITO, LE MISURE DI SICUREZZA CHE TUTTI DOVRANNO SEGUIRE NELLE ATTIVITA’ 

IN PRESENZA:  

1. Utilizzo delle mascherine, guanti, visiera per i docenti, assistenti educativi e materiali;  

2. Utilizzo della mascherina per gli alunni, eccezion fatta per le deroghe già note alla scuola durante le già 

svolte lezioni in presenza (nel qual caso al docente di sostegno sarà consegnata mascherina FFP2);  

3. A tutti sarà misurata la temperatura corporea all’accesso ai locali scolastici e sarà messo a disposizione 

gel igienizzante per le mani.  

Si raccomanda agli esercenti la responsabilità genitoriale, l’obbligo per cui in caso di un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di presenza di un sintomo compatibile con COVID- 19 

(raffreddore, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, iposmia (perdita 

anche parziale del gusto e/o dell’olfatto), difficoltà respiratoria, fiato corto) l’alunna/o deve restare a casa. 

Si fa anche presente che, in caso di un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di 

presenza di un sintomo compatibile con COVID- 19 a scuola, la stessa è TENUTA a telefonare 

immediatamente ai genitori/tutori (o eventuali delegati), a verificare che gli stessi abbiano applicato le 

procedure sopra riportate e ad applicare i protocolli anticovid previsti.  

Si allegano: 

mailto:naic8fy007@istruzione.it


1. Format richiesta DAD per alunni DVA 

2. Format autocertificazione per frequenza in presenza alunni DVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 


