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Ai Genitori degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

Ai Docenti della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado 

Al Personale ATA 

Al Direttore SGA 

Al Sito Web 

 

 

Prot. n. 1626/U         Roma, 14 marzo 2021 

 

 

 

Oggetto: Alunni con disabilità e alunni con bisogni educativi speciali (BES). Prosecuzione della attività 

didattica in presenza. 

 

Ai sensi dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, in seguito alla sospensione delle attività didattiche 

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, può essere consentito lo svolgimento della attività didattica 

in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES). 

Il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

con Nota Prot. n. 662 del 12 marzo 2021, precisa, inoltre, che “le istituzioni scolastiche sono tenute ad 

un’attenta valutazione dei singoli casi, contemplando 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 contente 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 stabili 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 constante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”. 

Ciò detto, al fine di organizzare il servizio, le famiglie interessate sono invitate a presentare 

richiesta scritta via mail ((rmic86700a@istruzione.it) entro mercoledì 17 p.v. 

Successivamente, i Team di sezione/classe e i Consigli di classe valuteranno ogni singolo caso, 

come previsto dalla citata Nota n. 662 del 12 marzo u.s. 

Quindi, la scuola proporrà - sulla base delle modalità generali della Didattica Digitale Integrata  

contenute nel Regolamento per la DDI, sulla base delle ore di sostegno assegnate per gli alunni e alunne 

disabili, sulla base della presenza o meno dell’operatore OEPA, sulla base della disponibilità o meno del 

trasporto scolastico per gli alunni disabili che ne usufruiscono, sulla base della disponibilità del Municipio 

alla accensione dei riscaldamenti - un calendario che contempli le ore di permanenza a scuola, la loro 

distribuzione su base settimanale e le modalità di frequenza. 

 Fino ad allora, l’alunna e l’alunno seguiranno le lezioni in modalità DDI. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          *Francesco Consalvi 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


