
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - c.F. 90012100880 - coD. MrN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080IN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricolto." nònrrooaorc
Istituto professionare Enogastronomia e ospitarità Alberghiera RòRH00g0lG

T et. 0932/831962 - F ax 09321835247 - Email: rgis0080òb@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - sito web: xrrrv.istitutocataudela.it

Prot. n. ........../II-05 Scicli,3l llt t2022
CIRCOLAREN. 104

Alle famiglie degli alunni disabili - BES
Ai proff. Barone, Padua, Agnello,

Cannizzaro, Scribano

Ai docenti Coordinatori di classe
Ai docenti

Al Dsga e all'ufficio alunni
AII'AIbo pretorio on line
(Circolari - Comunicazioni alle famiglie)

SEDE
oggetto: attività didattica in presenza, misure per alunni con disabitità e bisogni educativi speciali nelleclassi in DaD / DDI.

Al fine di assicurare, nelt'attuale. contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attivita didattiche inpresenza in condizioni di massima sicurez,a degii alunni còn disabilita 
"ìri.ogni 

eJr"oiri .p""ijin.rr" .ru..;in didattica a distanza o in didattica digitale inte-grata, si precisa luanto segue:

11 frequenza -in presenza può avvenire previo ottenimento der consenso dei genitori deglialunni di cui all'oggetto;
resta.fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o perrnanere nei locali scolastici ai soggettiaffetti da SARS-Cov-2, o comunque a cororo che manifestino ,intoo,utot!ià-'.".iirol"iu onei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5o;
per. il.personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo,
è. obbligatorio I'uso di dispositivi 

_di 
protezione delre vie respiratorie ai tipo rrli e r,"aTJior"di misure 

- 
igienìche quari, a titolo esemprificativo, l'uso di gel per Ie 

' mani " ù À"qr*t"
areazione dei locali;
lo svolgimento della didattica in presenza deve awenire in condizioni tali da assicurare unadeguato distanziamento interpersonale;
è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta unadistanza interpersonale di almeno due metri.
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I docenti collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di
Coordinatori di classe, all'attuazione puntuale della presente c
I di cui sopra.

plesso prowederanno, con I'ausilio de
ircolare, in particolare con riferimento

i docenti

al punto
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