PIAZZA MARCONI, 2 – 80021 AFRAGOLA
TEL.0818691389\FAX.0818696464 Distretto Scolastico n. 28
C.F.80104490638- C.M.NAEE10300B
E mail: NAEE10300B@istruzione.it; p.e.c.:NAEE10300B@pec.istruzione.it
Sito web: www.1circolomarconi.edu.it

Prot. 4156 /VIII.2

Afragola,21/10/2020

Giunta Regionale per la Campania Task Force Unità di Crisi Regionale
Per il tramite dell’ Assessore all’ Istruzione dott.ssa Lucia Fortini
assessore.fortini@regione.campania.it
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Sig.ra Direttrice Generale dott.ssa Luisa Franzese
direzione-campania@istruzione.it
luisa.franzese@istruzione.it
Comune di Napoli Assessorato all’ Istruzione
c.a. Assessore dott.ssa Annamaria Palmieri
assessorato.istruzione@comune.napoli.it
ASL Napoli 2 Nord Centro Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile
c.a. Direttrice dott.ssa E.Fabrazzo
Fabrazzo@aslnapoli.nord.it
distretto44@aslnapoli2nord.it
Al Sindaco di Afragola C. Grillo
sindaco@comune.afragola.na.it
Alle Politiche Sociali Comune di Afragola
politichesociali@pec.comune.afragola.na.it
p.c. Presidente Consiglio di Istituto Sig. Antonio Pagano
squalonato@gmail.com
DSGA
Sito
Atti

Oggetto: Comunicazione avvio Progetto Laboratoriale di Inclusione in presenza a favore di
alunni D.A del I° C.D. Marconi di Afragola
"INCONTRIAMOCI"
Vista l'Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 che predispone l' avvio immediato di progetti finalizzati
alla didattica in presenza per i bambini autistici e/o con disabilità
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Considerato che in tale ordinanza si evidenzia che fatta salva ogni ulteriore determinazione in
conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con
decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività
didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle
attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui
svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da
parte dell’Istituto scolastico.
Effettuate le valutazioni delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico che
evidenziano che:
il giorno 21 ottobre i C.S. hanno sgomberato tutte le aule per accogliere gli 800 banchi monoposto
il giorno 22 ottobre consegna banchi montaggio e allocazione degli stessi come da circolare
interna Prot. 4047/VIII.2 del 14/10/2020 in cui si evidenziava la valutazione dei rischi da
interferenza nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture considerato il rischio
derivato dall'interferenza di attività didattica/fornitura di arredi scolastici in ampia scala.
il giorno 23 ottobre è programmata la sanificazione di tutti i locali da ditta specializzata "ISIDE"
con rilascio Certificazione per garantire ai bambini ambienti idonei dopo che la scuola ha ospitato
personale esterno ed estraneo alla scuola.
Premesso che:
la sospensione delle attività didattiche durante lo scorso lockdown ha determinato impatti più gravi
proprio sulle fasce più deboli della popolazione scolastica, con particolare riferimento agli alunni in
difficoltà, specie a quelli affetti da gravi disturbi dello spettro autisto constatando una le gravi
regressioni sul piano degli apprendimenti, da parte dei bambini Diversamente Abili che hanno
“perso” gran parte quelle conquiste cosi faticosamente guadagnate; -che la sospensione in presenza
delle attività didattiche ha un grave impatto sulla vita delle famiglie tutte, ma chi paga il prezzo è
più alto sono proprio I genitori degli alunni meno fortunati; -che ai bambini Diversamente Abili non
può essere garantita la realizzazione di attività valide in modalità DAD; Preso atto delle esigenze dei genitori degli alunni con Diverse Abilità che frequentano il I ° C. D
Marconi di Afragola , i quali hanno bisogno più che mai di sentire vicine le istituzioni e di vedersi
salvaguardato il Diritto allo Studio dei propri bambini;
Considerato che tutti gli insegnanti di sostegno del I ° C. D Marconi di Afragola si sono resi
disponibili all'attuazione del progetto per salvaguardare e tutelare i diritti dei bambini portatori di
Bisogni Educativi Speciali;
COMUNICA
che le attività del Progetto di inclusione avranno luogo in presenza da lunedì 26 ottobre previo
accordo tra genitori e docenti nella fascia oraria destinata a ciascuna interclasse di appartenenza e
secondo esigenza e piano terapeutico presentato dalle famiglie:
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Classi Prime e Seconde 8.45/12.45
Classi Terze 8.30/ 12.30
Classi Quarte e Quinte 8.15/12.15

Le attività progettuali si svolgeranno presso le aule didattiche, i laboratori, e gli spazi di
apprendimento cd “non convenzionali” di cui la scuola è dotata.
Allo scopo si assicura che:
-saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-2
contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di
Sicurezza della Scuola;
-I locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurate ad
ogni cambio di gruppo, a cura dei collaboratori scolastici;
-tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno I dispositivi di
sicurezza individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
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