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Pinerolo 13/03/2021  
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AGLI ALLIEVI E LORO FAMIGLIE 

 
Circ. N. 307  

 
Oggetto: informativa proseguimento dell’attività didattica in presenza alunni BES. 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 

In riferimento ai contenuti del decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e 
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 in cui si garantisce la possibilità 
di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

Vista l’ordinanza n. 36 del 12 marzo 2021 del Governatore della Regione Piemonte On. Alberto 
Cirio (Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19) 

Tenuto conto della Nota Ministeriale del 12 marzo 2021, firmata dal Direttore Generale Antimo 
Ponticiello avente per oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità,  

Considerate le delibere degli Organi Collegiali di Istituto circa i protocolli della Didattica Digitale 
Integrata. 

Comunico che gli allievi con bisogni educativi speciali (BES), che ne hanno fatto esplicita richiesta 
tramite le loro famiglie compilando l’accordo di frequenza, di frequentare, in coerenza con il PEI e PDP, 
le lezioni in presenza, potranno continuare a farlo nonostante la applicazione delle misure stabilite per la 
zona rossa. 

Le studentesse e gli studenti che attualmente beneficiano della didattica in presenza, qualora 
volessero rinunciare a tale opportunità dovranno dichiararlo per iscritto via mail a  

toic8bn00q@istruzione.it  

Resta confermato L'accordo di presenza concordato con la scuola. 
 
Si raccomanda a tutto il personale lo scrupoloso rispetto del protocollo di prevenzione al contagio. 

In base all’evolversi della situazione epidemiologica e alla pubblicazione di eventuali nuovi Decreti 
e/o della specifica Ordinanza Regionale sarà nostra cura comunicare eventuali rettifiche alle presenti 
disposizioni. 

 

 
Si porgono distinti 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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