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Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Salvo d’Acquisto”
Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO)
Tel. 0534/37213 – Fax 0534/37171
C.F. 92050240370 e-mail: boic811005@istruzione.it
Posta certificata: BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icgaggio.edu.it
Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH

Gaggio Montano, 12/03/2021
VISTO il D.Lgs. n.297794
VISTO l’art.25 del D.Lgs. n.165/2991;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021;
VISTA l’Ordinanza regionale 3.3.2021
VISTA la circolare Ministero dell’Interno N. 15350/06.03.2021
VISTE le note MIUR 343/04.03.2021 e n. 1005/07.03.2021
VISTA la nota 4278/08.03.2021 URS Emilia Romagna
CONSIDERATA la necessità di contrastare l’epidemia di Covid-19 con misure adeguate a salvaguardare la sicurezza e la
salute del personale
CONSIDERATO che la forte, allarmante recrudescenza della circolazione del virus SARS-COV2 induce a ritenere
opportuno, se non doveroso, adottare tutti i dispositivi organizzativi che risultino a un tempo legittimi e capaci di
ridurre la mobilità delle persone,abbattendo nella massima misura possibile il rischio di esposizione al contagio;
CONSIDERATO che i testi normativi recenti, richiamati in premessa, sollecitano l’adozione di misure organizzative
volte a mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
DISPONE

Integrazione Piano Annuale per l’Inclusione

Con il presente documento si intende integrare il PAI approvato nella seduta
del collegio docenti del 22 ottobre 2020 (punto 4) vista l’attuale sospensione
delle attività didattiche per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado dal 01 marzo 2021 e per la scuola dell’infanzia dall’08 marzo 2021 a
causa dell’emergenza sanitaria legata al virus COVID 19.
Come normato dall’art. 43 del DPCM del 02 marzo e dell’ ordinanza regionale
del 03 marzo 2021, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, la scuola accoglie piccoli gruppi di studenti (max 5 alunni per gruppo,
max 3 gruppi per plesso) per attività didattiche in presenza, in orario
antimeridiano.
Gli insegnanti della sezione/classe e le educatrici organizzano attività
laboratoriali in piccolo gruppo o individualizzate oppure affiancano gli alunni in
presenza che partecipano alle lezioni in didattica a distanza della classe.
Non sono garantiti il trasporto scolastico e il servizio mensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmelo Adagio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

