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Comunicato 52 

Cortina,  6 novembre 2020 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

 

 

 

 

Oggetto: attività didattica in DDI e orari rivisti  IPEOA e LA (fino al 3 dicembre) 

 

 

Cari alunni, Gentili genitori, 

in riferimento al com. 48,  si comunica che da lunedì 9 i docenti proporranno le lezioni a distanza collegandosi dalla 

sede scolastica di servizio.  In tal modo si potrà tutelare adeguatamente il diritto allo studio anche degli alunni con 

disabilità, BES e DSA di cui si auspica la presenza in aula; infatti  il DPCM del 3 novembre presta loro particolare 

attenzione (cfr. art. 1, c.9, lettera s) invitando esplicitamente la scuola  a “mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. Visto l’elevato 

numero di alunni  con tali caratteristiche presenti nei nostri Istituti, tale misura costituisce una dovuta attenzione che, 

crediamo, sarà sicuramente apprezzata dalle famiglie.  

Con l’occasione, si inviano in allegato gli orari dell’IPEOA e del Liceo  Artistico rivisti per il periodo 9 novembre – 3 

dicembre per poter garantire l’effettuazione in presenza delle giornate dei laboratori: nei giorni indicati con il colore 

verde, gli alunni delle classi specificate dovranno svolgere le lezioni a scuola. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mario Baldasso  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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