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Circolare n. 284

Latina, 14/03/2021
Ai Genitori degli alunni e alunne con disabilità e con BES
della scuola dell’infanzia, primaria e ss1 grado
dell’IC FREZZOTTI CORRADINI
e p.c. ai Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e ss1 grado
Al Sito

Oggetto: richiesta di didattica in presenza per alunni e alunne con disabilità e con BES
(certificati in base alla Legge 104/92 o 170/2010)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






VISTO il DPCM 02.03.2021, articolo 43-alunni con Bes e degli alunni con disabilità:” Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]”.
VISTA la nota del MI n.662 del 12.03.2021:” …. 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”
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 che definisce il Lazio ”zona
rossa” dato l’aumento di casi e di varianti
INVITA

Le SS.LL a comunicare, tramite compilazione del questionario allegato alla presente entro le ore
10.00 del 15.03.2021, la propria volontà a far proseguire ai propri figli con disabilità e con BES
(certificati in base alla Legge 104/92 o 170/2010) la didattica in presenza, secondo l’orario indicato
nel PEI e nel GLO, in quanto non compatibile la DDI, nonostante le restrizioni anti Covid a tutela del
diritto alla salute.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

MODULO RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA

