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Circolare n. 155 – A.S. 2021-2022 del giorno 04/11/2020
Oggetto: Richiesta attività didattica in presenza per studenti con BES
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA, Assistenti
specialistici e Assistenti alla comunicazione
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020 dispone che «[…] Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza […] in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]
garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata»
La circolare applicativa dell’USR Lazio del 4 novembre 2020 specifica che: “Agli studenti con
disabilità certificata o, comunque, con BES, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro
dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n.
134. A quelli che lo chiederanno, dovrà essere garantita la possibilità di recarsi in presenza presso la
scuola, dalla quale si collegheranno per seguire, congiuntamente ai compagni di classe o di gruppo,
le attività didattiche in modalità digitale integrata”.
Pertanto si invitano tutti i genitori di studenti, per i quali sono previste particolari tutele, a prendere
contatto con i coordinatori di classe nel caso in cui si volesse optare per la didattica in presenza, al
fine di favorire la celere ed ottimale organizzazione del servizio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Danilo Vicca (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

