
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G.MARCONI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1°grado 

– 84091 - Battipaglia (SA) - 
   

Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it Codice Meccanografico: SAIC8AD009 
   

Ambito : DR Campania - SA- 26 E-mail: saic8ad009@istruzione.it Indirizzo: Via Ionio Snc 
Telefono: 0828 371200 P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFCGWI 
Fax: 0828679927   

   

 

Ai docenti di sostegno 
Scuola Primaria e 

Scuola Sec. di I grado 
Ai referenti inclusione  

M. Caponigro  
M. Golluccio  

E p.c. ai collaboratori del D.S. 
Ai referenti di plesso  

A tutti i docenti  
Ai genitori interessati 

All’Albo e al Sito 
Agli ATTI 

 
 
Oggetto: didattica a distanza per alunni con disabilità. 
 
     Come concordato nell’incontro tenutosi in data 21 Ottobre 2020 si ribadisce la necessità da 
parte dei docenti di sostegno di personalizzare il percorso di didattica a distanza sincrono ed 
asincrono destinato agli alunni con disabilità tenendo conto di quanto previsto nel PEI, della 
disponibilità delle famiglie nonché dei tempi individuali di permanenza possibile davanti allo 
schermo dei singoli alunni al fine di rendere proficua e motivante l’attività di didattica a distanza.  
 I genitori degli alunni interessati saranno contattati dai docenti di sostegno. 
 Si precisa inoltre che, al fine della “valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte 
dell’Istituto Scolastico” per un eventuale svolgimento in presenza delle attività destinate agli 
alunni con disabilità ovvero con disturbo dello spettro autistico ai sensi dell’ordinanza n. 82 Giunta 
Regionale Campania del 20/10/2020, si è provveduto ad interessare l’ASL di riferimento e il 
Comune per una collaborazione in tal senso. 
Le docenti di sostegno consegneranno l’orario di didattica a distanza ai referenti inclusione entro 
lunedì 26 Ottobre 2020. 
In riferimento alla Scuola dell’Infanzia le attività si svolgono regolarmente in presenza. 
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