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Circolare n. 50 

 

Ai Docenti Coordinatori Scuola Primaria e  

Secondaria di I Grado 

 Loro Sedi  

Ai Docenti Responsabili di Plesso scuola Primaria 

 e Scuola Secondaria di I Grado 

Al Sito Web (area riservata) 

Al DSGA 

 

Oggetto: Avvio didattica in presenza per alunni diversamente abili   

 

                Con la presente si comunica che, in seguito alle Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Maida 

e S.Pietro a Maida, che prevedono la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza, in via 

precauzionale a seguito dell’attuale situazione pandemica, come prescritto dalla normativa vigente,  

(art. 4, comma 2 Decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021), e nel rispetto dei precedenti dettami 

ministeriali (nota 1990 del 5 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione che riporta: “andrà garantita 

l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso 

l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili 

del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al 

fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio 

previsto dalla Costituzione...”  i docenti di sostegno svolgeranno  le attività educativo-didattiche in 

presenza nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 gennaio 2022.  

 Si rammenta inoltre quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inclusione 

scolastica, ossia che  per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI, nel richiamare il principio 

fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente 

la necessità che tali attività realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a 

“mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, 

unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, 

favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI.” 
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Si fa altresì presente quanto rilevato nella nota del Miur n. 1990 del 5 novembre 2020, 

esplicativa delle previsioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020, dove è previsto   

testualmente che nell’ambito di specifiche espresse e motivate richieste, attenzione dovrà 

essere posta agli alunni di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA) direttamente 

impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura ed assistenza ai malati e del 

personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro 

possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla 

frequenza della scuola in presenza. 

 

           Alla luce di quanto sopra descritto, la presente vale quale ordine di servizio per i docenti titolari 

delle classi frequentate da alunni disabili o da alunni che frequenteranno in presenza, le cui famiglie 

hanno avanzato esplicita richiesta e per i quali ne sussistono i presupposti, avvalendosi della normativa 

vigente. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 

 



 


