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Prot. N. 614C/C2                                                                                                                         San Sosti 06/03/2021 

Ai Sigg. genitori  

Oggetto: DIDATTICA IN PRESENZA PER ALUNNI CON DISABILITA’: richiesta ai genitori di disponibilità 

Nell’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 10 del 05/03/2021 viene specificato quanto segue: 

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza … in ragione di 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”. 

Con nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020, in merito alle disposizioni del DPCM, del 03 

novembre 2021,viene specificato quanto segue: 

“In materia di inclusione scolastica in tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamate il 

principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza degli alunni con disabilità, segna 

nettamente la necessità che tali ATTIVITA’ IN PRESENZA 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 ed ai docenti di 

sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza con il 

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 una inclusione effettiva e proficua, 

nell’interesse degli studenti e delle studentesse. 

Tutto ciò, previa valutazione da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, per 

garantire che il processo di inclusione e integrazione a cui lo studente con disabilità ha diritto, possa 

avvenire in condizioni di sicurezza, attesa la collocazione della nostra Regione nella zono rossa per il covid 

19 (scenario di massima gravità con un rischio alto). 

Premesso quanto sopra, con la presente si chiede ai sigg. genitori degli alunni interessati di esprimere la 

loro adesione o non adesione alla didattica in presenza compilando il modello allegato da inviare via mail al 

seguente indirizzo csic814004@istruzione.it. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Franca A. DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 3, D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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