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Circ. N. 268 

 

Brugherio 15/03/2021 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 
Alla DSGA 

Al sito web – agli atti 
 
Oggetto: didattica in presenza in riferimento alla nota ministeriale n. 662 del 12/03/2021  
       

In riferimento alla nota ministeriale di cui all’oggetto, che riporta:  

“…In premessa 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. Ciò premesso, laddove per il 

singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche 

non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine 

di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza 

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 dei pari, 

in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola. Resta 

sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all’interno del quale sono 

disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni 

scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio 

dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.” 

 

Si stabilisce che, ottemperando al dettato che anima il DPCM del 2 marzo 2021, ovvero quello di 

tutelare la salute e al fine ridurre il numero di alunni e docenti a scuola, nonché la mobilità che ne 

deriva, nelle classi in cui è già stato formato un gruppo di alunni DVA e BES l’attività proseguirà 

nei modi in cui è stata già programmata. 

 

Nel caso di alunni DVA per i quali finora era prevista la didattica in presenza individuale i docenti 

di classe/sezione o del consiglio di classe valuteranno l’eventualità di organizzare l’attività didattica 

in modo che due compagni di classe a rotazione potranno partecipare all’attività in presenza dando 

priorità agli alunni BES intercultura. 

I docenti raccoglieranno le disponibilità delle famiglie a partecipare in presenza alle lezioni e 

stabiliranno un calendario di rotazione. 

Si fa presente che quando l’alunno DVA sarà affidato all’educatore non ci potrà essere nessun altro 

alunno in compresenza a meno che ci sia anche un docente presente. 
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In caso di assenza del docente, lo stesso contatterà i colleghi di classe per essere sostituito, se ciò 

non dovesse essere possibile, comunicherà alla/e famiglia/e interessata/e l’impossibilità a svolgere 

l’attività in presenza informando il referente di plesso. 

 

I docenti dovranno inserire i nominativi nella tabella, che verrà condivisa sul drive, entro e non oltre 

giovedì 18 marzo e tale attività in presenza inizierà da lunedì 22 marzo fino al 30 marzo. 

 

Il dirigente scolastico 

 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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