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Venezia, 15/03/2021 

 

Circ. n. 330 

Ai Genitori degli/delle alunni/e con disabilità e altri BES 

Ai Docenti di Sostegno 

Ai Coordinatori di classe o di team/Docenti di sezione 

 

p.c. A tutti i Docenti e ai Genitori degli/delle alunni/e 

 

I.C. Dante Alighieri 

 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione dell’attività didattica per alunni con disabilità e altri BES, a seguito 

dell’istituzione di nuove misure in vigore dal 15 marzo 2021, e convocazione di riunione urgente 

 

 

Si comunica che, a partire da domani, martedì 16 marzo 2021, sarà possibile svolgere 

attività didattica in presenza, a supporto della didattica digitale integrata, per gli alunni con 

disabilità dal 16.03.2021 che ne abbiano già fatto richiesta. 

Alla luce delle recenti disposizioni del Ministero della Salute in merito all’istituzione della 

zona rossa per la regione Veneto, con conseguente sospensione di tutte le attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, al fine di consentire una definizione il più 

possibile rapida ed efficace delle misure organizzative necessarie a garantire il diritto all’istruzione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che ne abbiano fatto richiesta, è convocata per le ore 

19.00-19.30 di oggi una riunione tra i Docenti di sostegno, i Coordinatori di classe o di team e i 

Docenti di sezione, nel corso della quale verrà definito l’orario provvisorio delle attività 

didattiche in presenza per la giornata di domani, martedì 16 marzo p.v.. Il link per la 

partecipazione alla riunione sarà il medesimo utilizzato per le riunioni dei Consigli di classe, per i 

Coordinamenti di team e per i Consigli di Intersezione. 

Al termine della riunione, il Docente di sostegno comunicherà alle famiglie l’orario delle 

lezioni. 

Si comunica fin d’ora che per la giornata di domani, a causa di un malfunzionamento 

della Rete in corso di riparazione da parte dei tecnici del Comune, gli alunni disabili per cui 
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sia stata richiesta la didattica in presenza per il plesso “G. Renier Michiel” potranno recarsi 

presso la sede centrale dell’Istituto, negli orari comunicati. 

Per quanto riguarda gli altri alunni con BES, si informa che il termine del 17 marzo, già 

indicato nel dispositivo dirigenziale prot. n. 1310 del 13.03.2021 per la richiesta di didattica in 

presenza, è anticipato alle ore 13.00 di martedì 16 marzo, in modo da consentire 

l’organizzazione dei gruppi nelle classi, previa valutazione da parte dei Consigli di 

classe/team/sezione, nel corso della settimana.  

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito quanto indicato dalla succitata nota prot. 662 

del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 

articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità, che recita:  

a. “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.”;  

b. “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.”  

Invitando le famiglie alla consultazione costante del Sito istituzionale, del registro 

elettronico e della posta elettronica per nuovi aggiornamenti, si coglie l’occasione per ringraziare 

tutta la Comunità scolastica per la piena partecipazione e collaborazione alla predisposizione delle 

attività didattiche, nell’estrema ristrettezza dei tempi imposta dalle nuove norme in vigore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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