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Circolare n. 172                 Pachino 13/01/2021 

 
Ai docenti di sostegno 

Ai coordinatori di classe 
Dell’Istituto  

 
Oggetto: Riferimenti normativi dell’Ordinanza Regionale n. 5 dell’08/01/2021-  
               Monitoraggio attività di inclusione. 
 
Vistal’ Ordinanza Regionale n.5 dell’8 gennaio 2021, che protrae il periodo di didattica a distanza, si rende 

necessario migliorare e perfezionare le modalità didattiche di inclusione. È quindi opportuno operare 

un’oculata scelta delle attività da proporre coordinandole con i consigli di classe. 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere scelti in base alle caratteristiche di ciascun 

alunno, partendo dai PEI (alunni con certificazione di disabilità) che potranno subire modifiche ed 

aggiustamenti sempre concordati con il consiglio di classe ed i genitori.  

Pertanto, il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, 

segna nettamente la necessità che tali attività in presenza e in DDI, realizzino un’inclusione scolastica 

“effettiva”, volta a “mantenere una relazione educativa costante”. 

Si rende necessario pertanto effettuare un monitoraggio attraverso una relazione che nel dettaglio vada a 

specificare quale sia il percorso didattico/formativo più idoneo per tali alunni. 

Si invitano i docenti di sostegno a redigere la relazione allegata alla presente e consegnarla entro il 

18.01.2021 con le modalità specificate nel questionario. 

Le attività di monitoraggio sono volte quindi al miglioramento del servizio e sono destinate sia ai docenti di 

sostegno sia successivamente ai consigli di classe per il tramite del coordinatore. 

Il presente invito, pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato con gli strumenti informatici a 

disposizione vale come notifica ed accettazione da parte di tutti gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


