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COMUNICAZIONE DEL 15/03/2021
Oggetto: attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità (legge
104/92) e alunni con bisogni educativi speciali.
Visto l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, nella quale si comunica alle scuole 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;
Vista la nota 662 del 12 marzo 2021 in cui si dispone che al fine di rendere effettivo il
principio di inclusione le scuole valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza
degli alunni con disabilità anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo
classe;
Considerata la nota ministeriale n. 8080 del 13 marzo 2021 in cui si dispone che è
consentito svolgere attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e con
disabilità;
Preso atto che lo svolgimento di attività didattiche in presenza nei confronti degli
alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità deve garantire il collegamento
online con gli alunni della classe che fruiscono contemporaneamente della didattica
adistanza
Raccolte le indicazioni e le disponibilità che saranno fornite dai docenti in merito alla
presenza a scuola degli alunni con disabilità ed eventuali compagni di classe;

-

L’I.C. Via Boccea 590, salvo successive modifiche in base all’evoluzione della situazione
epidemiologica, sta prevedendo l’organizzazione di un servizio di didattica in presenza per
gli alunni con disabilità e con alunni identificati con Bisogni Educativi Speciali come
segue:
L’alunno/a potrà venire a scuola sulla base di un calendario orario e giornaliero che sarà fornito
dalla scuola e organizzato sulla base delle risorse e del personale scolastico in presenza;
L’alunno/a svolgerà le sue attività in uno spazio della scuola insieme ad un docente (docente di
sostegno altro docente) supportato, ove disponibile, da un operatore OEPA;
L’alunno si collegherà da un’aula, tramite tablet o computer, con il resto della classe negli orari
previsti per la didattica a distanza;
Nelle restanti ore l’alunno/a con disabilità o BES svolgerà delle attività didattiche
programmate dai docenti di classe;
Il servizio potrà essere organizzato soltanto su esplicita richiesta dei genitori degli alunni
con disabilità e/o con bisogni educativi speciali presso la sede centrale.
Potrebbero essere presenti anche altri alunni ma tale presenza non potrà essere garantita.
A seconda del numero delle adesioni sarà data priorità alla presenza a scuola agli alunni
con disabilità (legge 104/92). Per gli altri alunni con bisogni educativi speciali dovrà essere
organizzata una rotazione per le attività in presenza nel rispetto delle norme anti-contagio.
Al fine di organizzare il servizio, si chiede ai genitori degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali di inviare alla scuola una richiesta via mail all’indirizzo
rmic84400n@istruzione.it indicando nome, cognome, classe e ordine di scuola
dell’alunno che intende frequentare in presenza, entro e non oltre le ore 12.00 di
martedì 16/3/2021.
In attesa della nuova comunicazione relativa all’avvenuta organizzazione del servizio in
presenza, l’alunno/a con disabilità e/o con bisogni educativi speciali seguirà le lezioni in
modalità a distanza con il resto della classe.
Si ricorda che il servizio OEPA non potrà essere attivato prima che il Municipio autorizzi lo
svolgimento del servizio in presenza da parte del personale interessato.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93)

