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A tutta la comunità scolastica 
Alla DSGA 

Al sito 
Al registro elettronico 

Oggetto: rientro a scuola in presenza per alunni con disturbi dello spettro autistico e/o 
diversamente abili 

Facendo seguito alle Ordinanze della Regione Campania: 

• art. 1 n°82 del 20 ottobre 2020 (Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza 

dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza 

dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo 

svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello 

spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle 

specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.);  

• comma 1 art.1 n°85 del 26 ottobre 2020 (è confermata la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo 

svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o 

diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte 

dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. All’Unità di crisi regionale è 

dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di 

disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata 

sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale); 

• comma 1 art.1 n°86 del 30 ottobre 2020 recanti (con decorrenza dalla data del presente 

provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta 

eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello 

spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa 

valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì 

confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di 
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profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli 

studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo); 

• comma 3 art. 1 ORC n°90 del 15 novembre 2020 (con decorrenza immediata restano 

comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità, previa valutazione dell’Istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica a distanza); 

rilevato che al punto 1 delle ORC sono esplicitate le disposizioni in tema di attività didattiche 

“Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione 

epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 

è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e 

secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità 

ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa 

valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.” e nonché 

dell’ultima ORC che cita “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania” 

Visto il Chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 relativo all’Ordinanza n. 86/2020 che recita: “la 

disposizione di cui al punto 1.2., concernente la sospensione dell’attività in presenza nelle scuole 

dell’infanzia “con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il 

territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di 

effettuare le riunioni da remoto”, si applica a tutti i servizi dell’infanzia destinati alla fascia d’età 0- 

6 anni. Resta ferma la possibilità per i soggetti rientranti nella predetta fascia d’età con situazioni 

di fragilità e/o disabilità di svolgimento, in presenza, delle attività, previa valutazione da parte 

dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto”, 

Visto che non a tutti i ragazzi con disabilità può essere garantita la realizzazione di attività valide e 

produttive in modalità DAD anche per proprie problematiche patologiche e di disagio, 

dal giorno martedì 17 novembre p.v. è consentito il rientro a scuola degli alunni di ogni ordine e 

grado con disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili della scuola secondaria di primo 

grado, previa richiesta dei genitori, utilizzando il modello allegato. 

Le attività didattiche in presenza si svolgeranno nei rispettivi plessi scolastici, previo accordo con il/ 

la docente di sostegno che comunicherà alla famiglia il calendario delle lezioni. 
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È opportuno ribadire che la scuola accoglierà i ragazzi solo previa ed esplicita richiesta e 

autorizzazione scritta dei genitori da inviare entro lunedì 16 novembre all’indirizzo email: 

naic8eh00l@istruzione.it 

La scuola fornirà i rispettivi plessi di tutte le risorse umane necessarie a garantirne la riapertura. 

In presenza saranno organizzate attività educative-didattiche e laboratoriali e i ragazzi saranno 
guidati e supportati dai docenti affinché siano svolte da scuola le attività anche di Didattica Digitale 
Integrata, cercando di garantire il massimo livello di inclusione e di contatto degli alunni con la 
propria classe. 

 
Allo scopo si assicura che: 

-saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-2 
contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di 
Sicurezza della Scuola; 
-i locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurate ad 
ogni cambio di gruppo, a cura dei collaboratori scolastici; 
-tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno i dispositivi di 
sicurezza individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti. 
Si allega modello di richiesta ed autorizzazione 
Cordiali saluti 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Teresa Laudanna 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa. Ai sensi dell’art.3 comma 2 

del D.L. 39/93 
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