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Circ. n. 327 
 

                                                                                                                      AI GENITORI  
AI DOCENTI 

Scuola Primaria  
Al sito web 

 
Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni DVA e con bisogni educativi speciali 
(PDP BES / DSA) della scuola primaria  
  

 Si comunica che, nell’eventuale disposizione regionale di passaggio in zona rossa del nostro 
Comune, il nostro Istituto sta organizzando un piano per le attività didattiche in presenza, secondo 
quanto previsto nell’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, per gli alunni e le alunne in situazione di 
disabilità e alunni/e con bisogni educativi speciali che necessitano di mantenere una relazione 
educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica. 

Le attività in presenza saranno articolate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30, senza  
servizio mensa, e coinvolgeranno massimo 5 alunni/e per classe. 

Al fine di rendere effettivo il principio di inclusione nelle attività in presenza, saranno coinvolti 
anche altri alunni appartenenti alla stessa classe a rotazione con i quali gli studenti DVA e con 
bisogni educativi speciali 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. 

              . 
Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori di tali 

alunni/e  di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza.  
A tal fine si richiede agli interessati di compilare entro venerdì 19/03/2021 il form al seguente 

link:  https://forms.gle/EYRS7UkroqTYTqsw7 (Questo link è lo stesso della circolare n. 326) 
La mancata compilazione del form, entro la data fissata, verrà considerata quale manifestazione 

di non volontà alla partecipazione alle attività in presenza.  
Confidando nella consueta fattiva collaborazione di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei 

nostri alunni/e, porgo cordiali saluti. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Amalia Bergamasco 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                    
                     ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93  

 
 




