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Ai genitori degli alunni con disabilità/BES
Al sito web

Agli Atti

Oggetto: PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA ALUNNI DISABILI E 
BES (con Piano Didattico Personalizzato) AI SENSI DELL’ART. 43 DEL DPCM 2 MARZO 2021.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59/97

VISTO il D.P.R. 275/99

VISTO il D.Lgs.165/2001

VISTO il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

VISTA la Nota USR Lazio Ministero dell’Istruzione AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U) 0008080.13-
03-2021;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia di colore 
ROSSO, da lunedì 15 marzo 2021 entrerà in vigore la sospensione delle attività dei servizi educativi 
dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
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CONSIDERATO che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 
40 e 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 «le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza»;

CONSIDERATA la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, 
ai sensi dell’art. 43 del DPCM 02/03/2021, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe
che sono in didattica a distanza;

CONSIDERATA la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali che in premessa recita: “(...) è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono
tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate 
nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base 
della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal 
citato DPCM a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali 
non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto 
compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già 
adottati progetti inclusivi (...)”.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rilevazione delle richieste di didattica in presenza di 
particolari categorie di alunni, secondo metodi e strumenti stabiliti dagli Organi dell’Istituto;

RITENUTO CHE la valutazione delle richieste di didattica in presenza da parte degli organi competenti 
dell’Istituto dovrà tener conto delle succitate “specifiche condizioni di contesto” con particolare riferimento 
a: 1) diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani della popolazione e dei gravissimi 
rischi di propagazione; 2) necessità di una quanto più corretta, rigorosa e costante applicazione delle misure 
di prevenzione individuale della circolare del Ministero della salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, che 
attestano la maggiore trasmissibilità delle varianti e il rischio di reinfezione; 3) esigenza di assicurare 
l’efficacia della campagna vaccinale in corso per il mondo della scuola, salvaguardando il personale docente 
e non docente dalle infezioni occasionate dalla presenza in classe, per il tempo occorrente ad effettuare la 
vaccinazione secondo il calendario ed eventuali postumi (con particolare riguardo ai docenti di sostegno e 
infanzia).

Di conseguenza si precisa che: ogni singolo caso riguardante l’alunno/a per cui verrà richiesta la 
frequenza in presenza sarà valutato dal Team dei docenti/consiglio di classe/ docenti specializzati di 
sostegno/ Coordinatore delle attività di sostegno/Referente alunni DSA-BES, in riferimento alla 
documentazione agli atti della scuola, come da normativa citata, dovendo essere la presenza a scuola 
finalizzata alla specifica esigenza educativa, contemperando il contenimento del contagio da COVID 19.

A seguito della richiesta da parte dei genitori/responsabili genitoriali, constatata la necessità della frequenza 
da parte degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP, seguirà ulteriore 
specifica comunicazione relativa all’organizzazione del servizio in presenza che inizierà da Lunedì  22 
Marzo 2021.  Gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali certificati, nei giorni da Lunedì 15 
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Marzo a Venerdì 19 Marzo 2021 rimarranno comunque a casa, usufruendo della didattica a distanza 
come i compagni di classe.

DISPONE

per le famiglie l’invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola 
rmic898002@istruzione.it con termine perentorio alle ore 14.00 del 17 Marzo 2021 attraverso cui 
procedere alla richiesta di didattica in presenza di particolari categorie di alunni (BES/DSA/DVA certificati 
ai sensi della L. 104/1992 e L.- 170/2010), (si allega modulo). La mancata compilazione ed invio del modulo
suddetto, entro la data fissata, verrà considerata quale manifestazione di non volontà alla partecipazione alle 
attività in presenza.
Si precisa inoltre che:

- le attività in presenza si svolgeranno in orario antimeridiano. Le modalità  e l’orario di frequenza in 
presenza verranno comunicate successivamente in base alle risorse disponibili in servizio (docenti, 
operatori OEPAC, collaboratori scolastici).

Si verificherà se sussistono le condizioni per la presenza di altri compagni di classe (gruppo molto ristretto), 
ferma restando la discrezionalità, da parte dei genitori di far frequentare o meno ai propri figli le attività 
didattiche in presenza e con l’esplicita richiesta di assunzione di responsabilità connessa alla scelta 
volontaria e personale. 

Si allega:
- MODULO RICHIESTA FREQUENZA DVA BES

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                               Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93)
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