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CIRCOLARE N.   137                                                                             Triggiano, 27/03/2021 

 

Triggiano, 25/11/2020 

                                                                                                                                      AI GENITORI 

AI DOCENTI 

p.c. al DSGA 

 

AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO 

                                                                                  

 

Oggetto: attività didattica in presenza per alunni diversabili e con BES nei giorni 29-30-31  

                marzo 2021. 

 

Con la presente si comunica che nei giorni 29-30 e 31 marzo 2021 le attività didattiche 

continueranno in presenza per tutti gli alunni in situazione di disabilità e con BES. 

 

Resta la discrezionalità da parte dei genitori degli alunni diversamente abili e BES di far 

frequentare  o meno le attività in presenza in questi tre giorni i essendo la Puglia in zona rossa 

come indicato nell’ Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e 

nella Provincia autonoma di Trento.  

Nel caso i genitori degli alunni in oggetto decidessero per le lezioni in modalità a distanza 

dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 28 marzo 2021  la 

comunicazione scritta alla PEO della scuola: bamm29200n@istruzione.gov.it 

 

Gli insegnanti di sostegno presteranno servizio a scuola, in caso di presenza degli alunni 

diversamente abili o BES, unitamente ai docenti contitolari della classe di cui tali alunni fanno 

parte . 

 

In caso in classe non vi siano alunni diversamente abili o BES l’insegnamento sarà erogato per 

tutti a distanza dai docenti contitolari delle classi che potranno rimanere presso le loro abitazioni, 

garantendo le lezioni on line, secondo gli orari già previsti. 

 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione. 

 

         
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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