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Circolare n. 475/b                                                            San Stino di Livenza, 10/03/2021 

 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria di primo grado 

Loro sedi                                                     

                                                                                                                                                                                                                    

Oggetto: Disposizioni alunni BES  durante la sospensione dell’attività  didattica in presenza. 

 

Con riferimento all’oggetto e alla Circolare 475 del 10/03/2021, di seguito, alcune indicazioni. 

Gli Istituti in cui si attua la sospensione dell’attività in presenza sono chiamati ad attivare il Piano per 

la DDI, a suo tempo predisposto dall’Istituto e a seguire  il CCNI del 25/10/2020.  

I docenti saranno in servizio, secondo il proprio orario, in presenza.  

Il DPCM del 2 marzo 2021, art. 21 comma 2 precisa che, durante la sospensione dell’attività in 

presenza “[…] resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza […] in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 

7 agosto 2020, e dall’ordinanza del M.I. n. 134 del 9/10/2020, garantendo comunque il collegamento 

online con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata”. 

Pertanto, ogni Consiglio di classe individuerà quali alunni delle classi seconde e terze potranno 

continuare l’attività didattica in presenza che, nel rispetto dell’esercizio della  autonomia 

professionale e progettuale dei docenti, verrà svolta, preferibilmente,  nell’aula della classe di 

appartenenza. Qualora in una classe ci fosse un solo alunno, alcune attività potranno svolgersi nel 

piccolo gruppo con i compagni  di altra classe, mantenendo in modo rigoroso le misure di sicurezza,  

favorendo un maggiore distanziamento tra i ragazzi, la frequente aerazione dei locali e l’uso corretto 

della mascherina.  

Al fine di facilitare le attività in modalità sincrona con il resto della classe, gli alunni in presenza 

utilizzeranno portatili o tablet dell’Istituto.  

La rilevazione delle presenze del Personale e degli alunni avverrà, come di consueto,  tramite il 

Registro elettronico. 

Eventuali criticità dovute all’intensificazione dell’accesso alla rete o ai dispositivi digitali, dovranno 

essere prontamente segnalate al fine di apportare variazioni organizzative per il miglioramento del 

servizio.  

Un cordiale saluto. 

 

                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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