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Circ.296 

                                                                                      Ai Genitori degli alunni  

                    Ai Docenti   

                     Al DSGA  

                                                                LORO SEDI  

                              Agli Atti 

                                                         Sito Web  

  

 

 

Oggetto - Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente 
abili e con BES e DSA delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. 
  

Nel rispetto di una visione fortemente inclusiva, di cui il nostro Istituto si fa 

responsabilmente promotore nella società, la nostra scuola garantisce anche ai 

soggetti più fragili l’esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito. 

 

● VISTA nota ministeriale prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, 

● VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020 in merito 

alle disposizioni del DPCM 3/11/2020, 

● IN BASE all’Ordinanza Regionale del Presidente della Regione Piemonte n. 

33 del 5 marzo 2021 che richiama il principio fondamentale della garanzia 

della frequenza in presenza per gli alunni con BES/DSA la scuola a seconda 

dell’organizzazione delle classi e delle richieste garantirà il servizio in 

presenza. 

  

si comunica che, a partire da: 

● Martedì 9 marzo le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni 

disabili; 

● Mercoledì 10 marzo le attività didattiche in presenza riprenderanno per gli 

alunni DSA e BES. 

  

Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato con 

l’Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a e di una più 

funzionale organizzazione didattica. 

Resta ferma la discrezionalità da parte delle famiglie di far frequentare o meno ai 

propri figli le attività didattiche in presenza, con l’esplicita richiesta e assunzione di 

responsabilità connessa alla scelta volontaria e personale. 
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Al fine di consentire l’organizzazione delle attività, si richiederà ai genitori/tutori degli 

alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, o di DSA e con BES di 

manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza, 

ciò avverrà attraverso un primo contatto con i docenti della classe. 

 

I genitori degli alunni che frequenteranno in presenza dovranno poi compilare 

apposito modulo cartaceo di richiesta e di accordo di presenza da consegnare il primo 

giorno di frequenza presso i locali del proprio plesso. Si allega il modulo alla circolare. 

Lo stesso sarà comunque disponibile in forma cartacea nelle scuole dell’istituto. 

 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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