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A tutti i Docenti dell'Istituto
Alle Famiglie

Alla Presidente del Consiglio d'Istituto
Al DSGA

ATTI/ ALBO

Oggetto: frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con

disabilità.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2marzo 2021, articolo 43 dispone che: "Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ( ...] ").

Tanto premesso, laddove sia necessario mantenere una relazione educativa che non può prescindere
dalla didattica in presenza si consente la frequenza, oltre all'alunno H o BES, di max 5 alunni per
sezione/classe, anche a rotazione, qualora le famiglie ed in particolare quelle degli alunni "speciali"
ne facciano richiesta.
Ciò comporterà la presenza anche di uno o più docenti su posto e/o cattedra comune, che effettueranno
la didattica digitale integrata da scuola.
Tanto si dispone, dopo attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative
dell'alunno, declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico
personalizzato, con le fondamentali misure di sicurezza poste a tutela del diritto alla salute, secondo
quanto previsto dalla Nota MIUR n. 662 del 12marzo 2021.
Essa prevede infatti che, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato
articolo 43, le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire lafrequenza solo agli
alunni e agli studenti inparola, ma alfine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno
di coinvolgere nelle attività inpresenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo
classe - secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa
rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare
l'adeguata relazione nel gruppo.
I docenti di sostegno in qualità di Gruppo per inclusione, presieduto dalla F.S. si riuniranno in data
17marzo 2021 alle ore 16.00 per valutare le opportune soluzioni didattico-organizzative da portare
all'attenzione del Collegio dei Docenti, già convocato alle ore 16.30 del medesimo giorno.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano
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