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FREQUENZA IN PRESENZA ALUNNE/I DVA E BES DURANTE I PERIODI DI 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 nella seduta del 17.03.2021) 

 
 
Come sottolinea la nota MI n. 662 del 12 marzo 2021, a chiarimento dell’art. 4 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021:  “La condizione dell’alunno con bisogni educativi 

speciali e degli alunni con disabilità 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”. 

In ragione di ciò, l’IC “Primo Levi”, in relazione a richieste di frequenza in presenza da parte di famiglie 

di alunni DVA e BES opererà, si cita sempre la nota “… un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando 

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”. 

Nel caso, a parere del team/Consiglio di classe e Dirigenza, ricorrano condizioni di necessità di 

effettuare la didattica in presenza, essa sarà autorizzata nel limite di 3 ore antimeridiane giornaliere, con 

il coinvolgimento delle/dei docenti di sostegno e delle/degli educatrici/tori. L’effettiva inclusione sarà 

garantita dall’assistenza attiva delle/dei docenti di sostegno e delle/degli educatrici/tori, sia nel far 

partecipare le/gli alunne/i al collegamento con le classi in didattica a distanza, sia nel realizzare attività 

in piccolo gruppo con le/gli alunne/i in presenza.  

Si considera che queste misure permettano di, si cita sempre la nota 662 del 12 marzo 2021, “continuare a 

sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente 

presente a scuola”, senza prevedere il coinvolgimento di altre/i alunne/i delle classi, sia per ragioni di 

contenimento del contagio da Covid-19, sia per non inficiare i diversi percorsi di apprendimento che 

necessitano di tempi e modalità differenziate. 


