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Ai Genitori degli alunni  

e p.c. Ai Docenti  
 

Scuola Primaria e  
Secondaria di primo grado 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità alla didattica in presenza per piccoli gruppi. 
 

                      Si informano i genitori che con la nota esplicativa (prot. 0001990 del 05/11/2020), 

successiva al DPCM del 3 novembre/2020,  il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione, ha evidenziato che: “…in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga 

attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in 

presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza 

realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione 

educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle 

classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza 

dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di 

un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere 

immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per 

lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”.  

“Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni 

figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento 

della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi 

pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età 

anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”. 

 Atteso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a produrre motivata richiesta alla scuola, entro il 

02/12/2020,  per consentire di attivare le misure necessarie a garantire lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza agli alunni di cui trattasi, garantendo comunque, come chiarito nella nota sopra 

richiamata, il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Ciò 

vale qualora l’attività didattica, per provvedimenti delle autorità competenti successivi al 3 novembre, 

dovesse proseguire in modalità a distanza. 

Si porgono cordiali saluti 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
(Maria Filomena Guidi) 

Firmato digitalmente ai sensi del 
CAD e norme ad esso connesse 

 

mailto:pzic84100d@istruzione.it
mailto:pzic84100d@pec.istruzione.it



