
 

 
 
 
 
 

 
Prot. 1858/VII.6.1 del 16.03.2021 
 

Ai docenti 
agli alunni e loro famiglie 

al DSGA 
al personale Ata 

loro sedi 
 
 
Oggetto: attività in presenza alunni Bes e di laboratorio 
 
In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, alla luce del DPCM 2 marzo 2021, del 
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 
marzo 2021 e 13 marzo 2021, la Regione  Lazio ha disposto che  le attività  didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori) si svolgano interamente a distanza.  
Ad ulteriore chiarimento della precedente circolare n. 122 del 13.3.2021, recante gli orari delle lezioni dal 15 
marzo, in riferimento alla frequenza in presenza degli alunni destinatari di progetti di inclusione e per la 
frequenza dei laboratori, si riporta quanto segue. 
 
Frequenza in presenza alunni Bes e diversamente abili 
 
Per la frequenza in presenza degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, secondo la nota 
M.I. prot. 662 del 12.3.2021 “la scuola è tenuta ad un’attenta valutazione dei singoli casi, al fine di 
contemperare 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”.  Per altro la nota Usr Lazio prot. 8080 del 13.03.2021 riporta che “è consentito svolgere attività in 
presenza solo «qualora sia necessario l’uso di 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 scuola è quindi chiamata ad effettuare la predetta valutazione sulla necessarietà in tali casi della didattica 
in presenza a partire dai progetti di inclusione (pei/pdp) nella misura in cui la didattica in presenza sia prevista 
quale imprescindibile requisito per il raggiungimento dei relativi obiettivi. Viceversa, nel momento in cui i 
Pei/pdp non prevedano la frequenza in presenza, la valutazione della necessarietà della frequenza in 
presenza degli alunni interessati sarà rimessa agli organi competenti (Glo/CdC), che hanno adottato i relativi 
progetti, i quali saranno chiamati a stabilire la compatibilità della DDI con il percorso di inclusione dell’alunno, 
ovvero la necessità della loro frequenza in presenza. 

http://www.governo.it/node/16343
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5359


 
 

 
 
 
 
 

Infatti, si legge sempre nella predetta nota ministeriale, che “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 didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute 
nei già adottati progetti inclusivi”. 
Pertanto i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni diversamente abili/bes, qualora 
non sia già previsto dai predetti progetti di inclusione e qualora interessati alla frequenza in presenza degli 
alunni loro figli, potranno farne richiesta ai fini delle determinazioni degli organi competenti (Glo/CdC).  
Onde dare veloce seguito a tale passaggio, stante la programmazione dei consigli di classe per la prossima 
settimana, i genitori eventualmente interessati dovranno farne richiesta entro la data di svolgimento del 
relativo Consiglio di Classe. A tal fine le eventuali istanze saranno discusse dai Consigli tra le varie ed eventuali 
delle sedute già convocate nella settimana prossima. Qualora invece siano da convocare i Glo, si dà mandato 
ai docenti di sostegno di provvedere alla convocazione d’urgenza, sentiti i componenti del tavolo di lavoro, 
in modo che lo stesso possa riunirsi il prima possibile onde assumere le decisioni del caso. 
 
Laboratori 
 
Per quanto riguarda i laboratori, stante la deliberazione del Collegio dei Docenti già in occasione della 
precedente sospensione della didattica in presenza e dell’attivazione della DDI al 100%, in cui si prevedeva il 
ricorso a modalità di laboratorio virtuale, laddove ravvisata, anche qui, la necessarietà del loro svolgimento 
in presenza, è data facoltà ai docenti interessati di proporre lo svolgimento delle lezioni in presenza al Collegio 
dei Docenti che sarà straordinariamente convocato ad horas. Nel frattempo le attività proseguiranno 
secondo le modalità attualmente in uso. 
 
 
                                                                                                               f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof. Giovanni Scancarello 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 
             
 
 

 

 


