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Agli alunni e alle famiglie delle scuole del Comune di Joppolo 

Al personale docente ed ATA dei plessi del Comune di Joppolo 

Ai responsabili dei plessi del Comune di Joppolo 

Alle FF.SS. Rita Arcuri e Giulia Isaia e ai docenti di sostegno 

Al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 102 
 

Oggetto: ORDINANZA N. 78 DEL 14.12.2020 DEL COMUNE DI JOPPOLO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista    l’Ordinanza del Comune di Joppolo n. 78 del 14.12.2020; 

Considerato che la stessa ordina “in una dimensione inclusiva, vera e partecipata, la 
prosecuzione della didattica in presenza esclusivamente per gli alunni con 
disabilità”; 

Tenuto conto  che nella stessa Ordinanza si afferma “che sarà cura dei genitori appartenenti 
allo stesso nucleo familiare condurre lo studente diversamente abile presso 
il plesso didattico di riferimento garantendo così oltre che alla sicurezza 
sanitaria anche la didattica in presenza per gli alunni con disabilità”; 

DISPONE 

I genitori degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del Comune di Joppolo, che intendono 
usufruire della didattica in presenza nei modi e nei tempi stabiliti nell’Ordinanza n. 78 del 14.12.2020, 
sono invitati a farne esplicita richiesta tramite email all’indirizzo vvic83000c@istruzione.it. 

Le FF.SS. e i docenti di sostegno organizzeranno la relativa didattica in presenza interfacciandosi, in 
una dimensione inclusiva, vera e partecipata con le rispettive famiglie  e comunicheranno la stessa allo 
scrivente. L’attività in presenza dovrà espletarsi osservando scrupolosamente il protocollo sicurezza 
anticovid d’istituto (prot. n. 4370/U del 21.09.2020) pubblicato nella specifica sezione del sito ella scuola. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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