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CIRCOLARE N. 117                                                                                                 AGLI ALUNNI 

 

                                                                                                                                        AI DOCENTI 

 

AI GENITORI 

 

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. Delibere 

degli  OO.CC. assunte in data 15 marzo 2021. 

 

 

Considerato l'ingresso della Puglia in zona rossa, il Presidente della Regione ha revocato con effetto 

immediato, con Ordinanza n. 82 del 15 marzo, le disposizioni di cui all'ordinanza n.74/2021 e 

Ordinanza n. 78/2021. In Puglia si applicano quindi le misure previste dal Governo per le regioni 

collocate in zona rossa, in particolare sulla scuola, salvo provvedimenti più restrittivi adottati dai 

sindaci. 

Come ribadito nella circolare n. 114 prot. 896 del 15.03.2021 nella regione Puglia, collocata in 

Zona rossa a far data da ieri, 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni come da Ordinanza 

del Ministro della Salute del 12-03-2021  e del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, 

sono sospese le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono 

esclusivamente  con modalità a distanza Resta salva la possibilita' di svolgere attività in presenza  

qualora  sia necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa 

che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  

collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata.  

Il Ministero con nota 662 del 12 marzo, richiamata dall’ USR Puglia con nota prot. n. 6392 del 

13 marzo 2021 inviata dal dott. Trifiletti, Dirigente dell’ Ufficio Regionale a tutte le Istituzioni 

Scolastiche del territorio pugliese, ribadisce che le stesse istituzioni scolastiche, al fine di rendere 

effettivo il principio di inclusione, valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza degli alunni 

diversabili e con bisogni educativi speciali anche altri alunni appartenenti allo stesso gruppo classe 

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. 

A tal fine si è ravvisata la necessità di convocare gli OO.CC. dell’Istituto (Circolare n. 114 del 15 

marzo prot. n. 896) dopo aver informato sulla questione i coordinatori di classe e i rappresentanti 

dei genitori, per deliberare riguardo al 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. 
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Con delibera n. 37 del 15 marzo 2021 il Collegio dei Docenti si è espresso in senso sfavorevole 

riguardo alla turnazione del piccolo gruppo nelle attività in presenza svolte dagli alunni diversabili e 

con bisogni educativi speciali e precisamente nella seguente percentuale: 

 

-  84,7 % sfavorevole alla turnazione del piccolo gruppo; 

- 15,3 %  favorevole alla turnazione del piccolo gruppo; 

 

Anche il Consiglio di Istituto, con delibera n. 55 del 15 marzo 2021, si è espresso in senso 

sfavorevole a riguardo, con soli due voti a favore. 

 

Pertanto gli alunni diversabili e con bisogni educativi speciali della nostra scuola continueranno, 

come da DPCM del 2 marzo e successive note ministeriali, a frequentare le lezioni in presenza, così 

come richiesto dalle loro famiglie, sia con i docenti disciplinari che con i docenti di sostegno, 

entrambi contitolari di classe. 

 

Segue elenco delle classi che da domani, 17 marzo 2021 sino al p.v. 29 marzo 2021, svolgeranno 

le lezioni in modalità a distanza, così come comunicato per iscritto alla sottoscritta in data odierna 

dai coordinatori di classe, avendo tutte le famiglie di tutti gli alunni ,compresi gli alunni diversabili 

e con bisogni educativi speciali,  fatto richiesta delle lezioni in tale modalità. 

 

Classe  
3 A DAD 

1 C DAD 

2 C DAD 

3 C DAD 

2 D DAD 

3 D DAD 

3 E DAD 

1 F DAD 

1 G DAD 

1 H DAD 

2 H DAD 

3 H DAD 

3 I DAD 

1 L DAD 

3 L DAD 

3 M DAD 

1 N DAD 

2 N DAD 

3 N DAD 
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I docenti delle discipline delle classi suindicate potranno svolgere le lezioni da casa per il periodo 

indicato. 

I docenti di sostegno, invece, delle stesse classi dovranno essere presenti in servizio a scuola. 

 

Tutti gli altri docenti delle classi non presenti in elenco che hanno alunno/i in presenza dovranno 

prestare regolarmente servizio a scuola. 

 

Le lezioni di strumento continueranno regolarmente in presenza. 

 

 

Cordiali saluti.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 dott.ssa Giuseppina Morano 
 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                      ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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