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Circ. n. 331 

 

AI DOCENTI 

Scuola  Secondaria 

F. Granacci 

Al sito web 

 

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

 

Nell’eventuale disposizione regionale di passaggio in zona rossa del nostro Comune, come già 

predisposto in seguito alla precedente ordinanza  di novembre, i consigli di classe della scuola 

secondaria di I grado F. Granacci sono invitati ad organizzare  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. 

E’ 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. A questo proposito, i singoli consigli di classe cureranno 

l’organizzazione delle attività in presenza stabilendo la frequenza e le modalità anche alla luce della 

manifestazione di interesse delle famiglie.  Al fine di rendere effettivo il principio di inclusione,così 

come raccomandato dalla nota MI 662 del 12 marzo 2021, i consigli di classe valuteranno di 

coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni/e appartenenti allo stesso 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amalia Bergamasco 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                     

                     ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93  
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