
 

Circolare n.  99 del 10/11/2020 

        Alle Famiglie 

        Ai Docenti 

        All’Albo 
 
Oggetto: Dpcm 3 novembre. Misure rivolte a garantire l’effettiva inclusione scolastica attraverso le attività in presenza di 

allievi disabili ed ,eventualmente, di altri allievi “BES”  

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il  DPCM 3  novembre che , per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI,  richiama il principio fondamentale della” 

garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità” e sottolinea la necessità che tali attività in presenza 

”realizzino un’inclusione scolastica effettiva e  non solo formale” 

Viste le “Linee guida in materia di DDI” ed il regolamento/piano di Istituto sulla DDI (art.13 ) che prevede che i docenti di 

sostegno svolgano la propria prestazione “sempre in presenza” 

Vista la Nota del Ministero Istruzione prot. n. 1990 del 5/11/2020 la quale  stabilisce che  “ I dirigenti scolastici, unitamente ai 

docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno 

con disabilità, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento” 

Vista la medesima Nota che prevede che “le comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza 

in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali”. 

 

Dispone 

 

1) Tutti  i docenti di  sostegno svolgono la propria attività sempre in presenza per favorire la frequenza  a scuola degli allievi 

disabili mentre i docenti curriculari, in presenza o da remoto secondo i casi, curano comunque la relazione educativa con gli 

allievi disabili 

2) I genitori degli allievi disabili assicurano la presenza a scuola dei figli salvo il caso degli allievi fragili o di richiesta motivata 

di svolgere l’attività didattica da remoto. Esclusivamente per gli allievi fragili è possibile chiedere  percorsi di istruzione 

domiciliare che saranno attivati, se possibile. 

3) Il Dirigente scolastico attiva, sulla base dei criteri stabilite dagli organi collegiali ,la didattica in presenza della classe 

interessata; in tal caso i docenti tutti della classe nel giorno previsto svolgono la propria attività in presenza e sarà invitato a 

partecipare  un gruppo di allievi della stessa classe garantendo comunque la presenza di altri allievi BES. 

4) Dovrà essere garantito in ogni caso il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

5) Gli organi collegiali della scuola stabiliscono, in seduta straordinaria da tenersi in tempi brevi, i criteri di  svolgimento delle 

predette attività di inclusione in presenza 

    

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A  

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 


