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Ai docenti della Scuola secondaria di I grado 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: disposizione attività didattica in presenza per gli alunni diversamente 
abili/Bes- CLASSI e FASCE ORARIE. 
 
 
Esaminate le richieste pervenute in merito allo svolgimento dell’attività didattica in presenza da 

parte di alcune famiglie di alunni diversamente abili/Bes frequentanti le classi SECONDE e TERZE 

della Scuola Secondaria, nell’ottica di garantire il servizio d’Istruzione secondo quanto 

disciplinato dal DPCM del 14/01/2021, si dispone che i docenti dei Consigli di Classe sotto 

riportati espletino l’attività lavorativa in presenza secondo il proprio orario di servizio all’interno 

della fascia oraria indicata. I docenti curricolari attueranno da scuola la DDI in collegamento con 

la classe secondo l’orario pubblicato e svolgeranno attività complementari in presenza con gli 

alunni presenti, di concerto con il docente di sostegno, secondo quanto previsto dal PEI. 

I docenti di sostegno dei consigli di classe riportati in tabella rimoduleranno il proprio orario di 

servizio di concerto con il Coordinatore di Classe, in modo tale da assicurare la propria attività 

in presenza all’interno della fascia oraria riportata nella tabella, e prevalentemente nelle ore in 

cui in docente curricolare svolge attività in DDI con il resto della classe. 

I docenti di sostegno avranno cura di comunicare il proprio orario di servizio al Collaboratore del 

Dirigente. 

 

Consigli di Classe coinvolti: 

Classe Alunno/a Fascia oraria 

2° Badarou Ahmed Lunedì: 09:00 – 10:30 

Dal Martedì al Venerdì:   09:00 – 12:00 

2D Micheli Erica Dal Lunedì al Venerdì:  09:00 – 12:00 

3° Checchinato Matteo Dal Lunedì al Mercoledì: 09:00 – 12:00 

Giovedì e Venerdì in DDI 

3B Salinas Alexander Dal Lunedì al Venerdì:  08:00 – 12:00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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