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Delibera del consiglio d’istituto n.90 del 30/03/2021  

  

REGOLAMENTO APPLICAZIONE NOTA MIUR 662/2021 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 26 marzo 2021 e dal Consiglio di Istituto del 301 marzo 2021. 

 

Regolamento per l’attivazione di piccoli gruppi in presenza primaria-secondaria 

1. Presenza di almeno un alunno BES in classe la cui famiglia abbia manifestato per iscritto la necessità 

di svolgere le attività in presenza e conseguente valutazione del consiglio di classe o team docente. 

2. Valutazione opportunamente motivata e verbalizzata del consiglio di classe o del team docente della 

necessità di sostenere il percorso inclusivo dell’alunno BES attraverso la presenza di pari della classe. 

3. Le famiglie degli alunni BES in presenza della stessa classe saranno opportunamente informate e 

coinvolte rispetto alla realizzazione del progetto inclusivo. 

4. Organizzazione tecnico-didattica che consenta generalmente agli alunni presenti di partecipare alle 

attività sincrone online svolte a distanza dal resto della classe. 

5. Rotazione su base settimanale (necessario per garantire il corretto tracciamento degli alunni) che 

coinvolga tutti gli alunni della classe le cui famiglie si sono dichiarate disponibili, a mezzo di 

dichiarazione scritta, a far frequentare in presenza i propri figli presentata al momento del primo giorno 

in presenza. 

6. I gruppi saranno stabiliti dal consiglio di classe o team docente in modo da garantire l’eterogeneità 

degli stessi. 

7. Il calendario delle turnazioni sarà stabilito dal consiglio di classe o team docente 

8. Rispetto della capienza massima del 20% degli alunni di ciascun plesso in caso di sospensione totale 

delle attività didattiche del plesso 

9. La presenza di uno, due o tre alunni BES da soli in classe, (la presenza di 4 alunni BES si configura 

come piccolo gruppo e di fatto non attiva la procedura) 

10. Numero massimo di alunni presenti in classe secondo il criterio: 

a. max 4 alunni a fronte della presenza di un alunno BES (3+1) 

b. max 5 alunni a fronte della presenza di due alunni BES (3+2) 

c. max 5 alunni a fronte della presenza di tre alunni BES (2+3) 

11. Il mantenimento del massimo distanziamento possibile in aula e la non commistione dei diversi gruppi 

durante la giornata al fine di facilitare il tracciamento degli stessi. 

12.L’orario delle lezioni sincrone in vigore in ogni classe non può venir modificato, a meno che non 

sussistano fondati motivi che devo essere vagliati ed eventualmente validati dal dirigente scolastico.  

13. In caso di assenza prolungata degli alunni BES coinvolti sospensione delle attività in presenza. 
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Regolamento per l’attivazione di piccoli gruppi in presenza Infanzia. 

1. Per la scuola dell’Infanzia al momento è prevista l’attività in presenza solo per gli alunni con 

riconoscimento certificato di disabilità (l. 104) 

2. Presenza di almeno un alunno certificato (ai sensi l. 104) in sezioni la cui famiglia abbia manifestato 

per iscritto la necessità di svolgere le attività in presenza. 

3. Valutazione opportunamente motivata e verbalizzata dal team docente della necessità di sostenere 

il percorso inclusivo dell’alunno diversamente abile attraverso la presenza di pari della sezione. 

4. Le famiglie degli alunni interessati in presenza della stessa classe saranno opportunamente 

informate e coinvolte rispetto alla realizzazione del progetto inclusivo. 

5. Rotazione su base settimanale (necessario per garantire il corretto tracciamento degli alunni) che 

coinvolga tutti gli alunni della classe le cui famiglie si sono dichiarate disponibili, a mezzo di 

dichiarazione scritta, a far frequentare in presenza i propri figli presentata il momento del primo giorno 

in presenza. 

6. I gruppi saranno stabiliti dal gruppo docente in modo da garantire l’eterogeneità e la funzionalità degli 

stessi. Il calendario della presenza degli alunni viene stabilito dal gruppo docente. 

7. Rispetto della capienza massima del 20% degli alunni di ciascun plesso in caso di sospensione totale 

delle attività didattiche del plesso 

8. Per favorire l’inclusione in presenza di alunni aventi diritto verranno affiancati tre compagni a 

rotazione 

9. Il mantenimento delle norme di contenimento del contagio e la non commistione dei diversi gruppi 

(bolle) durante la giornata al fine di facilitare il tracciamento degli stessi. 

10. L’orario delle lezioni in presenza è previsto in fascia antimeridiana 

11. In caso di assenza prolungata degli alunni BES coinvolti sospensione delle attività in presenza. 

12. Per coloro che si trovano in una situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale altri 

BES (dalla circolare ministeriale n°8 del 6/3/2013), si procederà con la rilevazione delle criticità e 

delle numerosità dei bisogni che seguono percorsi specifici (specialisti, assistenti sociali) per valutare 

l’attivazione della frequenza quotidiana. 

 

  Il Segretario del C.d.I                Il Presidente del C.d.I.  

      Caterina Stilo                                               Roberta Falzoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Daniele Benedetto 

  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  
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