Circ. n. 310 del 19.03.21

Ai Docenti
E, p.c. Ai Genitori degli Alunni
Al sito della scuola
ATTI

Oggetto: Alunni con bisogni educativi speciali e alunni con disabilità – Didattica a distanza e in presenza.
Ai sensi dell’art. 1, lett.. c), dell’Ordinanza contingibile e urgente, n. 22, del 16 marzo 2021, rubricata
“Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Regalbuto e Sciacca istituzione zona rossa”, del Presidente della Regione Siciliana, è stata disposta la “sospensione di tutte le
attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; …”
Tuttavia, secondo quanto previsto nell’articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali”, anche nelle cosiddette zone rosse.
Sulla delicata questione circa la in presenza degli alunni con Bes e/o con disabilità è intervenuta la nota del
12 marzo 2021 del Miur che precisa:
-

“In premessa è opportuno chiarire che 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.

-

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
contenute nei già adottati progetti inclusivi. …”
Orbene, tenuto conto della rapidità diffusiva del contagio e della crescente curva delle persone
infette, tra le quali parecchi ragazzi, le SS.LL. sono invitate a un’attenta valutazione dei singoli casi,
contemperando le esigenze formative dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste
dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo

