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CIRCOLARE  n.  114                                                                         Triggiano, 15/03/2021          

 

 
AI COLLABORATORI DEL DS 

                                                                                                              Prof.ssa Martiriggiano – Prof. Errede 

 

AI REFERENTI BES/ DVA 

Prof.sse Cecafosso – Giuliano – Pavone 

 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Al COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

p.c. Al D.S.G.A 

 

Al personale A.T.A.  

 

    AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021.  DPCM del 2 marzo 

2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità 

 

 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021  ai sensi dell’art.38, comma 1, del Decreto 

del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è collocata in Zona rossa a far data da 

oggi, 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni. 

La declinazione dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, 

segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto 

nell’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021 è disposta così come segue: “Resta salva 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 […]”. 

La  nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel 

rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 

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. 

Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo 

la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di 
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didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti 

inclusivi. 

Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le 

stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e 

agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di 

coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti allo stesso gruppo classe – 

secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in 

un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata 

relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente 

presente a scuola. 

 

Dopo gli incontri che si terranno con i collaboratori del DS, i Referenti dell’Inclusione Scolastica di 

Istituto, i coordinatori di classe e i rappresentanti di classe dei genitori, si delibererà in seno agli 

OO.CC. le decisioni assunte per il coinvolgimento, nelle attività in presenza con i BES e i DVA, di 

alunni appartenenti allo stesso gruppo classe al fine di rendere effettivo il principio di inclusione 

scolastica. 

 

Ore  12:00 DS- Coll. DS - Referenti Inclusione Scolastica-AA Area Alunni 

Ore  18:00 DS- Coll. DS - Referenti Inclusione Scolastica –Coordinatori di classe – 

Rappresentanti di classe dei genitori 

Ore  18:30 Collegio straordinario dei Docenti 

        Ore  19:00 Consiglio di Istituto 

 

I coordinatori di classe di entrambi i plessi, oggi 15 marzo 2021 entro le ore 11.30 dovranno 

comunicare tramite mail il numero e i nominativi degli alunni BES/DVA interessati alle lezioni in 

presenza sino al 06 aprile 2021 a: 

 

-  plesso DE AMICIS / Prof.ssa Martiriggiano  (a.martiriggiano@deamicisdizonno.gov.it )  

-  plesso DIZONNO   /  Prof. Errede                  (v.errede@deamicisdizonno.gov.it)  

 

indicando nell’OGGETTO: Frequenza BES/DVA Classe….sez…sino al 06 aprile 2021. 

Tale invio deve avvenire in modo tempestivo e puntuale  prima della riunione che si terrà in 

Direzione alle ore 12:00 come indicato nel riquadro. La sottoscritta con i Coll. DS e i Referenti 

della Inclusione Scolastica valuterà i casi. 

 

Certa di una fattiva e concreta collaborazione come sempre, si porgono distinti saluti. 

 

Si allegano: 

- m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0006392.13-03-2021; 

-nota-662-del-12-marzo-2021-attivita-in-presenza-alunni-con-disabilita-e-bisogni-educativi-

speciali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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