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DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ALUNNI CON 

DIVERSABILITA’ 

 

La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni 

diversamente abili per i quali sono progettati e realizzati percorsi 

formativi che facilitino la loro inclusione nella realtà scolastica e non solo. 

Atteso che ogni studente ha una peculiare forma di eccellenza cognitiva e 

una propria caratterizzazione che esige un'opportuna differenziazione 

degli itinerari di apprendimento, “La Scuola Inclusiva richiede sistemi di 

istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso complesse esigenze dei 

singoli alunni ”. 

Secondo tale principio e facendo seguito all’ORDINANZA n. 82 del 20 

ottobre 2020 emanata dalla Giunta Regionale della Campania, che al 

punto uno recita : “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.”, 

il Nostro Istituto a partire da lunedì 26 ottobre 2020 offrirà agli studenti 

diversamente abili la possibilità di percorsi educativo-didattici in 

presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa 

vigente. 

 





Tali percorsi si svolgeranno dalle 9,00 alle 11,00 per gli alunni di Scuola 

Primaria e dalle 10,00 alle 12,00per gli alunni di Scuola Secondaria di 

Primo Grado, su tre giorni a settimana tenendo in considerazione il 

calendario dei percorsi di terapia/riabilitazione. Le attività avranno inizio 

il giorno 26 ottobre e termineranno con la ripresa della didattica in 

presenza. I suddetti giorni e gli orari proposti potranno essere suscettibili 

di variazione a seconda delle esigenze rilevate nelle corso delle attività. 

Gli alunni lavoreranno affiancati dai docenti di sostegno e connessi ai 

docenti di classe e ai compagni da remoto attraverso la classe virtuale, 

perseguendo gli obiettivi programmati nei rispettivi Piani Educativi 

Individualizzati, secondo tempi, strategie, metodologie abitualmente 

utilizzati nella prassi didattica quotidiana e nel pieno rispetto delle 

esigenze del singolo. Il docente di sostegno fungerà da mediatore e da 

facilitatore nell’utilizzo dello strumento informatico. 

Consapevoli che le aree affettivo-relazionale e delle autonomie sociali  

sono quelle che hanno risentito maggiormente della sospensione delle 

attività in presenza in tempo di COVID, in modo particolare rispetto ad 

alcune tipologie di disabilità,  la scuola cercherà di includere e di 

stimolare il più possibile l’alunno all’interazione con i compagni e i 

docenti, attraverso la piattaforma adottata dall’Istituto per le lezioni da 

remoto. 

Per le famiglie che sceglieranno di non usufruire delle attività in presenza 

per i propri figli, la didattica procederà secondo le modalità attualmente 

in vigore. 
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