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Prot. 12-I.1 del 08/04/2021 – Reg. di Emergenza 

Circ. n. 112/2021                                                                                    

 

Ai Genitori degli Alunni delle Classi interessate 

Agli Alunni delle Classi interessate 

Ai Docenti delle Classi interessate 
                Ai Docenti di Sostegno 

Al Personale ATA 

Al DSGA 
 IC Statale Sellia Marina 

Loro Sedi  

All’Albo e al Sito Web della Scuola 
 

 

Oggetto: Indicazio ni  operative  e  dispos izioni d irigenzial i  sui percorsi in presenza in 

“zone rosse”– Inclusione Scolastica - NOTA 12 MARZO 2021, AOODGSIP 662, Ministero 

dell’Istruzione. 
 

In merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, Articolo 43 (attività 

in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità), il Ministero 

dell’Istruzione, sentito anche l’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, attraverso la 

Nota operativa Prot. n. 662 del 12 Marzo 2021,  ha chiarito alcuni aspetti relativi al DPCM dello scorso 2 

marzo 2021.  
 

In particolare, la Nota ribadisce che “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”, anche nelle cosiddette 
“zone rosse”.  
 

Dove ricorrano le condizioni per la frequenza, anche in zona rossa, da parte di studentesse e studenti 

con bisogni educativi speciali e con disabilità, le scuole, con l’obiettivo di “rendere effettivo il principio di 

inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla 

stessa sezione o 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”.  
 

Al fine di garantire una “effettiva” e non formale inclusione scolastica, con la collaborazione dei 
Docenti delle Classi interessate, con i Docenti specializzati nelle attività di Sostegno, in raccordo con le 

Famiglie ed in coerenza con il PEI, si provvederà, ove possibile, ad organizzare la presenza di piccoli gruppi 

di allievi, per garantire la relazione interpersonale tra pari, fatte salve tutte le misure prescritte contro 

la diffusione del contagio, da osservarsi scrupolosamente. 
 

In ossequio alle Linee Guida per la DDI, allegate al D.M. 89 del 7 agosto 2020, i Docenti di Sostegno 

ed i Docenti delle Classi interessate, svolgeranno, in presenza, nelle rispettive sedi/plessi, attività didattica, 

osservando l’Orario di Didattica Digitale Integrata a Distanza, in sincrono. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio COMERCI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 
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