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Circ. n. 336                                                                                                      Venezia, 18 marzo 2021 

 

 

 

Ai Genitori degli/delle alunni/e  

p.c. Al Consiglio d’Istituto 

 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

 

 

 

 

OGGETTO: Riscontro alle richieste pervenute circa la possibilità di effettuare attività didattiche in 

presenza, a seguito dell’istituzione di nuove misure in vigore dal 15 marzo 2021 

 

 

Gentili Genitori, 

 

a seguito dell’emanazione del DPCM 2 marzo 2021, che ha disposto la sospensione 

dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole primarie e 

dell’infanzia, ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, e della conferma dell’inquadramento in zona rossa per la 

Regione Veneto sulla base dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021, che ha 

determinato la sospensione delle attività didattiche a partire dal 15 marzo, la Comunità scolastica è 

stata incessantemente impegnata nell’organizzazione delle attività didattiche, secondo quanto 

previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata approvata dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto. 

Dato il carattere emergenziale e temporaneo dei provvedimenti sopra citati, questa Dirigenza 

ha ritenuto di voler acquisire il parere della Commissione Inclusione dell’Istituto, in quanto 

articolazione del Collegio dei Docenti, al fine di individuare dei possibili criteri per la valutazione 

delle richieste di attività didattica in presenza per alunni con BES pervenute alla Scuola in questa fase 

di emergenza sanitaria da Covid-19, tenuto conto anche delle direttive ministeriali e regionali in 

merito. 

Ciò premesso, si comunica che l’Istituto, limitatamente a questo circoscritto periodo di zona 

rossa previsto dalle disposizioni governative, si sta adoperando per organizzare eventuali attività in 

presenza per gli studenti con BES le cui famiglie abbiano presentato richiesta scritta alla scuola, 

previa attenta valutazione delle singole situazioni operata dalla Dirigenza, dalla Commissione 

Inclusione e dai Consigli di classe/team coinvolti. 

In questi giorni, pertanto, la Commissione sta esaminando caso per caso, alla luce della 

documentazione presente agli atti in Segreteria, le richieste pervenute dalle famiglie di studenti con 

altre tipologie di BES, in modo da formulare un parere individualizzato e coerente con il bisogno 

dell’alunno. 
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Tale parere verrà quindi tempestivamente preso in esame dai Consigli di classe/team, che si 

confronteranno attentamente sulle singole situazioni, individuando possibili attività in presenza utili 

a garantire il successo formativo dell’alunno/a, sentita la famiglia, secondo un calendario e per un 

monte ore opportuno, specificando per quali materie si è ritenuta necessaria l’attività didattica in 

presenza, oppure prevedendo la possibilità di richiedere alla Scuola di attivare un progetto di alcune 

ore di potenziamento in presenza per una data materia in cui sono state riscontrate specifiche difficoltà 

in questi giorni di didattica a distanza. Sarà cura, poi, del Coordinatore stabilire un contatto con la 

famiglia proponendo quello che il Consiglio di classe/team ha previsto. 

Infine, riguardo alla possibilità di prevedere una frequenza in presenza per alunni non 

in possesso di documentazione comprovante la condizione di studente con BES (PEI o PDP)  

agli atti della Scuola, si comunica che è tuttora in corso di valutazione l’opportunità di 

accogliere le richieste pervenute in tal senso per questo primo periodo di zona rossa, in 

considerazione dell’estrema gravità del quadro emergenziale in atto e della necessità di contemperare 

il diritto all’istruzione con il diritto alla salute, in un momento in cui il rischio di contagio è diventato 

particolarmente alto anche per ragazzi e bambini. 

Giova, in proposito, ricordare quanto richiamato in una precedente circolare della sottoscritta, 

riguardo alle indicazioni fornite alle Istituzioni scolastiche da parte del Ministero, laddove con la nota 

MI 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, si specifica che:  

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.” 

Si precisa, però, che tali indicazioni saranno oggetto di continue riflessioni da parte della 

Commissione, nonché occasione di confronto con tutta la Comunità scolastica. Eventuali 

aggiornamenti, nel caso di un prolungamento del periodo di zona rossa per la nostra regione, saranno 

ponderati e sottoposti alla valutazione degli Organi Collegiali, con l’obiettivo di esaminare le singole 

situazioni nella loro specificità, come suggerito dalla normativa.  

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti, con l’auspicio che il rispetto delle misure 

restrittive imposte in questi giorni possa consentire al più presto di riprendere l’attività didattica in 

presenza per tutti gli alunni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme connesse 
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