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Ai Genitori interessati

OGGETTO: DIDATTICA IN PRESENZA
Visto l’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021, Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7
agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12 marzo 2021 che richiama le istituzioni
scolastiche “ 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. “ e precisa che “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.”;
Si invitano le SS.LL a inoltrare la domanda di didattica in presenza compilando il modulo allegato.
Si precisa che verrà valutata l’opportunità di ospitare gli alunni a scuola in base a quanto indicato nel
PEI e nel PdP, in relazione anche all’eventuale affollamento nel plesso e alla condizione della circolazione
del virus.
In caso di autorizzazione, il docente di sostegno , le insegnanti o il coordinatore di classe
stabiliranno, in accordo con la famiglia, le modalità e gli orari di erogazione della didattica.
L’attivazione della didattica in presenza verrà comunicata alla famiglia con disposizione della
dirigente.

