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Circ. n. 73 

 
Ai docenti dell'istituto comprensivo 

Trasmissione a mezzo mail 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria 

Al sito web-home page-area genitori 

 

Oggetto: ricognizione relativa alla acquisizione della disponibilità alla frequenza di un monte 

ore in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali certificati e non certificati 

 

Facendo seguito alla  circolari n° 63 e 66, visionabili sul sito web: 
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/63_Comunicazioni_inerenti_alla_sospensione_delle_attivit%C3%A0_didattiche_in_presenza_nel
la_scuola_primaria_e_secondaria.pdf 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/66_Comunicazioni_inerenti_allorganizzazione_delle_le_attivit%C3%A0_didattiche_a_distanza_
e_allavvio_delle_attivit%C3%A0_in_presenza_per_gli_alunni_con_bisogni_educativi_speciali_1.pdf 

 

con la presente si avvia la ricognizione in oggetto, fornendo contestualmente la seguente 

informativa al personale e alle famiglie: 

 

1) L’ufficio Scolastico Regionale, in data 30/10/2020, ha reso nota a tutte le istituzioni 

scolastiche la comunicazione del Presidente della Regione Puglia dott. M. Emiliano (prot. n. 

2547/SP), contenente chiarimenti relativi alla recente Ordinanza regionale n. 407 del 

28/10/2020, con la quale si è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.  

In particolare, nella nota del Presidente della Regione Puglia, si prevedeva la possibilità di 

integrare, nei gruppi di frequenza in presenza attivati per gli alunni con BES, alunni con 

competenze eterogenee.  

Nelle more che gli intenti espressi nella nota possano essere tradotti in provvedimento 

regionale, il ripristino della frequenza in presenza avverrà -temporaneamente- solo per 

gruppi di alunni con bisogni educativi speciali. 

2) Sulla base del numero di richieste pervenute, l'Istituto provvederà a definire le giornate e il 

monte ore di frequenza in presenza per suddetti alunni con BES, contemperandolo col monte 

ore necessario a coprire -nel limite dell’orario di servizio dei docenti- la didattica a distanza 

per tutti gli altri alunni dell’Istituto. 

3) Fatte salve le situazioni in cui le famiglie vogliano richiedere alla Scuola la concessione di 

un dispositivo digitale in comodato d'uso (nei casi di disagio economico), agli altri alunni 

sarà richiesto di utilizzare a Scuola un dispositivo digitale personale. 

4) Per i ragazzi frequentanti il plesso succursale, potrebbe essere disposta la frequenza nel 

plesso centrale. 
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Le famiglie che vogliano far accedere il/la proprio/a figlio/a al monte ore di frequenza in presenza, 

avranno cura di compilare l'allegato modulo, di sottoscriverlo ed inoltrarlo a mezzo mail 

all'indirizzo di posta elettronica: baic889003@istruzione.it 

 

In alternativa all’inoltro a mezzo mail, le famiglie potranno telefonare all'Ufficio di segreteria, al 

numero 0805302541, dal lunedì al venerdì dalle h. 12.00 alle h. 1300, ricevendo istruzioni per la 

consegna del modulino in presenza. 

 

Ove possibile, si richiede di voler inoltrare il modulino entro la giornata di giovedì 05 

novembre p.v. 

 

I docenti coordinatori di classe avranno cura di veicolare la presente circolare al genitore 

rappresentante e di voler effettuare una ricognizione tra le famiglie interessate, al fine di 

consentire una rapida previsione organizzativa anche nel caso di modulistica consegnata 

successivamente alla giornata di giovedì 05 novembre p.v. 

 

 

Bari Palese, 03.11.20 

 

Il Dirigente Scolastico 
    (Dott.ssa Rosanna Brucoli)  
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