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Prot. Come da segnatura                                                                                Lanuvio, 18  marzo 2021 

Circ. N.85                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Ai docenti 

Al Personale ATA 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

Al Comune di Lanuvio  

SEDI 
 

Oggetto: Erogazione dei servizi di supporto alla didattica in presenza per alunni disabili/BES 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 che introduce la possibilità di svolgere attività in 

presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità 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”.;  

CONSIDERATA la nota MI n. 662 del 12 marzo 2021 circa la didattica in presenza per gli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali;  

TENUTO CONTO delle richieste pervenute dai genitori/esercenti patria potestà  

  
DISPONE 

 
l’attività didattica in presenza per alunni disabili/BES , i cui genitori ne hanno fatto richiesta, secondo 

l’orario regolato in base a quanto previsto nel Piano regolativo della DDI, configurandosi di massima 

un servizio orario dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

La Didattica in Presenza degli alunni disabili si attuerà, compatibilmente con la situazione 

emergenziale, in presenza del docente di sostegno e dell’Operatore Educativo per l’Autonomia 

(OEPA ove assegnato). La presenza del  docente di sostegno, contitolare a pieno titolo delle classi in 

cui presta servizio, considerata la particolarità della  funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, è 

in via ordinaria, considerata prioritaria , fermo restando la possibilità per la scuola primaria, di 

prevedere che il docente di sostegno possa svolgere le attività didattiche, opportunamente condivise 

e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi 

temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto 

comune della classe. 

La Didattica in Presenza degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento sarà presa in carico 

dai docenti di potenziamento e/o COVID che, nel rispetto dell’esercizio della loro autonomia 

professionale e progettuale, assicureranno le prestazioni previste in modalità sincrona anche 

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

fermo restando la possibilità di rotazione dei docenti del team, nel principio della contitolarità sulla 

classe di tutti i docenti. 
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Il servizio si svolgerà presso i plessi di appartenenza dell’alunno per il quale è stata richiesta 

la frequenza, partire da lunedì 22 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

La scuola informerà, tempestivamente, ad ogni eventuale sospensione delle attività didattiche in 

presenza, con circolare, i genitori o i tutori degli allievi con disabilità/BES. 

 

Si invita l’Ente Locale a garantire l’erogazione dei servizi di trasporto, nonché l’accensione dei 

riscaldamenti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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