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Circolare n. 140
Vieste, 13 marzo 2021
 Ai Docenti della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
 Alle famiglie e agli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
 Al DSGA e al personale ATA
 Al Sito web e al Registro elettronico
SEDE
Oggetto: modello organizzativo didattico a partire da lunedì 15 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con la quale si applicano alla Regione Puglia, per
quindici giorni, le misure più restrittive di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021;
Visto l’art. 43, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede la sospensione, per le regioni collocate in “zona
rossa”, delle attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado, fermo restando la possibilità di
svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo u.s. esplicativa dell’art. 43 del DPCM 2 marzo
2021 – alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità:






Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad una attenta analisi e valutazione dei singoli casi,
contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo
individualizzato o percorso didattico personalizzato – articolato sulla base della particolare condizione
soggettiva dell’alunno/a – con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del
diritto alla salute;
Le condizioni dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali non comportano come automatismo la necessità
di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di Didattica Digitale
Integrata;
Laddove per ogni singolo caso ricorrano le condizioni presenti nell’art. 43, le I.S., al fine di rendere
effettivo il principio di inclusione, valuteranno di coinvolgere nelle attività didattiche in presenza anche
altri alunni appartenenti alla stessa classe o sezione, secondo metodi e strumenti autonomamente
stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito, con i quali gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali possano continuare a sperimentare adeguata relazione nel gruppo dei pari, in
costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola;

Vista la nota dell’USR per la Puglia n. 6392 del 13 marzo 2021;
Visto il DPR 275/99;

Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione – registro decreti
n. 89 del 7 agosto 2020 e del Regolamento d’Istituto per la DDI approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera
n. 3 del 18 settembre 2020;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio 2021 e n. 2 del 23 febbraio 2021;
DISPONE
La sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire da lunedì 15 marzo p.v. e per quindici
giorni, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Le attività didattiche saranno
svolte secondo il modello della Didattica Digitale Integrata, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 3
del 18 settembre u.s.
I docenti di sostegno, sentito il Consiglio di classe, in accordo con le famiglie degli alunni e se ritenuta
modalità più efficace, svolgeranno il loro orario di servizio in presenza, anche a partire da lunedì 15
marzo p.v. e comunicheranno allo scrivente – nel più breve tempo possibile, inviando una mail all’indirizzo
Gmail istituzionale - il nominativo degli alunni diversamente abili che usufruiranno dell’attività didattica in
presenza, comunicando, altresì, alle rispettive famiglie l’orario giornaliero e settimanale delle lezioni.
Il servizio sarà svolto su 5gg settimanali, dal lunedì al venerdì.
Per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DSA e Bisogni Educativi Speciali non certificati per i
quali è stato predisposto un PDP), i Coordinatori di classe, in accordo con le famiglie e se ritenuta
modalità più efficace, segnaleranno allo scrivente - all’indirizzo Gmail istituzionale – entro e non oltre le ore
13.00 di martedì 16 marzo p.v. il nominativo degli alunni per i quali è da considerarsi necessaria la frequenza in
presenza a partire da mercoledì 17 marzo p.v.. In tal caso i docenti delle classi interessate
presteranno servizio in presenza.
Gli educatori svolgeranno il loro servizio in presenza nei plessi dove sono stati assegnati.
L’orario delle lezioni in DDI sarà quello attualmente in vigore.
Gli insegnanti assegnati a classi dove non sono presenti alunni con BES interessati all’attività didattica in
presenza, svolgeranno il loro servizio da remoto.
In riferimento a quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo u.s., richiamata in
premessa, si ribadisce che il ricorrere delle condizioni di necessaria inclusione degli alunni con BES per
consentire adeguata relazione con i pari e con il personale docente e non docente, deve essere valutato con
grande attenzione, caso per caso.
Si evidenzia che la presenza a scuola di alunni e personale, al fine di contenere il diffondersi del virus SARSCov-2, deve considerarsi misura applicabile solo per situazioni particolari ed eccezionali e non diversamente
affrontabili.
Pertanto si invita il Coordinatore di classe, in accordo con il docente di sostegno e sentita la famiglia dell’alunno
con BES, a predisporre apposita relazione allo scrivente con la quale, in riferimento a quanto previsto nel PEI o
nel PDP, si richiede che la presenza a scuola dell’alunno con BES preveda anche la partecipazione di piccoli
gruppi di alunni appartenenti a tale classe e/o sezione.
Tale relazione dovrà essere inviata entro e non oltre mercoledì 17 marzo p.v. all’indirizzo di posta elettronica
Gmail istituzionale per opportuna valutazione da parte dello scrivente.
Successivamente, eventualmente, si autorizzerà la frequenza di piccoli gruppi a rotazione (con il consenso
scritto delle rispettive famiglie). In tal caso il servizio degli insegnanti di classe dovrà essere svolto
necessariamente in presenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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