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CIRCOLARE N. 79  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: SVOLGIMENTO DDI IN PRESENZA - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI e 

FIGLI DI PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020  

Vista la Nota m.pi.AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE. U. 0001990. 05/11/2020 recante Oggetto 

“D.P:C.M. 3 novembre 2020” 

Considerato il Piano DDI della Scuola approvato con Delibera del Collegio dei Docenti nr. 20/2020 del 10 

settembre 2020 e del Consiglio di Istituto nr. 4/2020 dell’11 settembre 2020 che, in accordo alle recenti 

emanazioni legislative, dispone per le Scuole Secondarie di II Grado il rafforzamento della flessibilità e della 

rimodulazione didattica; 

Vista l’Integrazione al Regolamento d’Istituto Inerente l’Erogazione della Didattica Digitale Integrata 

approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 7/2020 del 02/09/2020 e Delibera del Consiglio di Istituto 

nr.  12/2020 del 22/09/2020; 

Considerata l’Integrazione al Regolamento di Disciplina degli Studenti e delle Studentesse Inerente Regole 

e Sanzione nello Svolgimento della Didattica Digitale Integrata e le Misure di Limitazione del Contagio da 

Covid-19 approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 9/2020 del 02/09/2020 e Delibera del Consiglio di 

Istituto nr.  11/2020 del 22/09/2020; 

Visto PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che impegna famiglie, studentesse e studenti 

insieme all’Istituzione Scolastica enucleando i principi e i comportamenti che le componenti coinvolte, 

condividono e si impegnano a rispettare per l’intero percorso di istruzione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Adotta  forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata  

 Nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli 
alunni con disabilità e genericamente con bisogni educativi Speciali, per tutti i contesti 
ove si svolga attività in DDI, assicura che tali attività in presenza realizzino un’inclusione 
scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi 
effettiva inclusione scolastica”.  
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A tal fine, nell’intento di: 

 favorire, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col 
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della 
classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in 
modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per 
lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle 
studentesse.  

 valutare, inoltre, l’attivazione di misure per garantire la frequenza in presenza agli 
alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora siano effettivamente determinanti 
per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli stressi 

 attivare tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza degli 
alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA), direttamente 
impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e 
del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali 

 
INVITA: 

- I docenti Coordinatori dei Consigli di Classe  a segnalare la presente alle famiglie degli studenti figli di 
medici, infermieri, OSS, OSA e paramedici onde concretamente dettagliare l’impegno assunto da 
codesta Istituzione scolastica nel supportarle in questo delicato momento che coinvolge la comunità 
educante, professionale e civile, ad ampio raggio considerata; 
- I docenti di titolarità nell’Ambito Disciplinare del Sostegno a segnalare la presente alle famiglie degli 
studenti frequentanti la Scuola con Bisogni Evolutivi Speciali delle Classi di rispettiva titolarità, in 
accordo con le Funzioni Strumentali all’Area Disabilità/Disagio; 
- I genitori/ tutori/esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti di cui ai due punti precedenti a 
presentare, ENTRO IL GIORNO 13/11/2020, inoltrando a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
istituzionale RMRI08000G@istruzione.it, specifica richiesta di frequenza del/della  proprio/a 
figlio/a alle attività didattiche in presenza, assistito/a dal docente di sostegno e dagli assistenti 
specialistici laddove  previsti, in base alle azioni di accompagnamento incluse nel Progetto promosso 
dall’Istituzione Scolastica ed autorizzato e finanziato dalla Regione LAZIO “CAMMINARE 
INSIEME: DENTRO E FUORI LA SCUOLA 2” per l’as 2020-21, recando in “OGGETTO: 
RICHIESTA LEZIONI IN PRESENZA IN DDI - ALUNNO NOME E COGNOME ”. 
Il coinvolgimento degli alunni con BES in attività di DDI in presenza sarà attentamente valutato, 
assieme alle famiglie, nella convinzione che l’intervento costituisca per essi un reale e concreto beneficio 
in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte saranno riportate nei PEI e nei PDP a 
rendicontazione e rimodulazione delle attività svolte. 
La registrazione delle firme dei docenti, le comunicazioni scuola-famiglia, la registrazione delle 
valutazioni e la comunicazione delle attività da espletare ed espletate avverrà attraverso il Registro 
Elettronico (RE), strumento ufficiale per la gestione della classe. 
La Dirigenza Scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano 
DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 
l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività in presenza, ove possibile, oltre che 
congiuntamente valutato come proficuo e in sintonia con tutte le famiglie interessate, di un gruppo di 
allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo 
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che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di 
un’inclusione effettiva ed efficace, nell’interesse degli studenti e delle studentesse, sempre nel rispetto 
del Protocollo a contrasto del contagio epidemiologico da SARS-COV-2 approvato dalla Scuola in base 
al quale tale forma di integrazione ed accompagnamento potrà essere posticipato nel tempo in attesa di 
livelli di contaminazione di più agevole controllo. 
 
TIVOLI,  
                                                                                                                             
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                                                     
                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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