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Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 

Albo on line 
Sito web 

ISTITUTO 
 

 

Oggetto: Misure di prevenzione e contrasto del COVID 19 – Informativa 
preventiva. 

 

Al fine di informare il personale scolastico, gli studenti e le famiglie delle misure 

atte a prevenire il diffondersi del COVID 19, in ottemperanza a quanto evidenziato 

nel DPCM e nel Decreto Presidenza della Regione Sicilia del 24 ottobre u.s. si 

comunica quanto segue: 

- Nel rispetto dell’O.M. 39/2020 gli studenti con documentata situazione di 

fragilità potranno seguire le attività a distanza secondo quanto già adottato 

da questa istituzione in avvio della DDI; 

- Gli alunni con certificazione DVA saranno supportati dal docente 

specializzato di sostegno in modalità sincrona/asincrona tenendo conto 

delle specificità evidenziate nel PEI; 

- Agli allievi con DSA certificato sarà consentita la registrazione delle attività 

sincrone (videolezioni) nonché tempi flessibili di consegna delle esercitazioni 

svolte a distanza; 

- Gli studenti in situazione di BES derivanti da particolari condizioni socio – 

familiari che ancora ravvisano difficoltà nella frequenza scolastica  on line 

possono richiedere alla segreteria dell’Istituto ulteriori supporti tecnologici 

in forma gratuita e in comodato d’uso. 
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Si sollecitano i docenti alla scrupolosa osservanza del vigente CCNL – comparto 

scuola e di tutte le misure individuate da questa istituzione scolastica per 

consentire la piena inclusione, offrendo a ciascuno e a tutti gli studenti le pari 

opportunità formative. 

La presente comunicazione ha efficacia immediata e durata prevista almeno fino 

al 13 novembre 2020. 

A partire dal giorno 16 novembre p.v. se la situazione epidemiologica nazionale 

farà registrare le condizioni opportune, si procederà, nei limiti massimi consentiti 

del 25%, ad attivare interventi graduali di didattica in presenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tommasa Basile 
f.to ai sensi del d.lvo 39/93 e ss.mm.ii. 

 

 
 

 
 


