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Acri, 06-01-2021

Ai Docenti di sostegno – gruppo
Inclusione
Al DSGA
Sito Web
-Sede-

Oggetto: Convocazione gruppo Inclusione - modalità streaming su piattaforma Meet

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-

-

-

-

-

VISTA l’ORDINANZA n. 1 del 5 gennaio 2021 della Regione Calabria: Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul
territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020;
VISTA la Disposizione Dirigenziale del 5 gennaio prot. 0000067 07, Ulteriori Disposizioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria - “Disposizioni relative alla
sospensione delle attività scolastiche in presenza”
VISTA la particolare situazione sanitaria in corso, rispetto a quanto previsto dal Dlgs
66/2017, a seguito del confronto con le docenti Funzioni Strumentali all'Inclusione, al fine
di attuare le misure previste dalla normativa vigente per l'inclusione degli alunni con
disabilità;
Vista la normativa e le successive modifiche che sono state apportate al Dlgs 66/2017, in
vigore dal 12.09.2019 a seguito dell'emanazione del Dlgs n. 96 del 7 agosto 2019;
Vista l'impossibilità di convocare il gruppo Inclusione in presenza, gli stessi si svolgeranno a
distanza (in videoconferenza), previa verifica e accordo tra i docenti di sostegno e i genitori
degli alunni interessati;
Tenuto conto della necessità di riunire il gruppo Inclusione per la definizione di quanto
previsto dalla normativa, si prevede la loro convocazione in videoconferenza (tramite google
meet);
CONVOCA

per il gruppo Inclusione per giorno mercoledì 13 gennaio alle ore 11,00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorn..o:
-

Monitoraggio sul supporto informatico per DDI agli alunni H;

-

Ordinanza della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021.
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L’Animatore Digitale provvederà ad inviare il link per l’incontro su piattaforma MEET sulla mail
GSUITE dei docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Tortorella
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

