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COMUNICAZIONE N. 372 Monfalcone, 14 marzo 2021 

Ai docenti 

 

Oggetto: Indicazioni per l’attivazione di percorsi personalizzati in presenza per le studentesse e gli 

studenti con BES o a rischio dispersione scolastica 

Da domani, lunedì 15 marzo 2021, con la classificazione da parte del Ministero della Salute del 

Friuli Venezia Giulia in Zona Rossa, entreranno in vigore le disposizioni previste dal Capo V del 

DPCM del 2 marzo 2021. 

L’art. 43 comma 1 del decreto prevede la possibilità di tenere in presenza le attività finalizzate a 

garantire l’inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 

La successiva Nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021, n. 662, precisa che 

 L’individuazione delle studentesse e degli studenti con BES ai quali assicurare le attività 

in presenza non può essere fatta applicando degli automatismi in quanto ogni scelta 

organizzativa deve essere orientata alle effettive esigenze di inclusione da valutare caso 

per caso, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa di ciascuna scuola; 

 Laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nell’articolo 43, le scuole 

valuteranno la possibilità di coinvolgere nelle attività in presenza anche altre studentesse 

e altri studenti al fine di rendere effettivo il principio di inclusione sulla base di criteri 

di rotazione autonomamente stabiliti. 

Alla luce di quanto esposto e delle ulteriori disposizioni del DPCM, appare opportuno e 

ragionevole che 

 La nostra scuola, nei periodi in cui è disposta l’attività didattica a distanza, anche in 

misura inferiore al 100% della popolazione scolastica, offra la possibilità di seguire le 

attività didattiche in presenza alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi 

speciali, comprendendo in questa classificazione le studentesse e gli studenti con 

disabilità, con DSA e con altre tipologie di BES, come quelli determinati da situazioni di 

svantaggio linguistico o dal rischio di dispersione scolastica dovuto, ad esempio, a 

particolari condizioni di disagio personale o familiare; 

 Qualsiasi iniziativa in tal senso sia concordata con le famiglie delle studentesse e degli 

studenti interessati e sia stabilita, nei tempi e nelle modalità, dai Consigli di classe 
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competenti in collaborazione, a seconda dei casi, con l’insegnante referente per i BES, 

prof.ssa Gilda Abbate, con l’insegnante referente per gli studenti stranieri, prof.ssa 

Gabriella Valenti, e/o con la psicologa d’Istituto, dott.ssa Daniela Marega. 

Si dispone pertanto che, entro prossima settimana, 

1) La prof.ssa Gilda Abbate e la prof.ssa Gabriella Valenti effettuino una ricognizione tra le 

studentesse e gli studenti rispettivamente con BES certificati dall’autorità sanitaria e in 

situazione di svantaggio linguistico, e le loro famiglie, per individuare coloro che sono 

interessati a seguire le attività didattiche, o parte di esse, in presenza e ne diano 

comunicazione ai docenti coordinatori di classe; 

2) I docenti coordinatori di classe, in accordo con i colleghi delle classi, individuino eventuali 

casi di altre tipologie di BES che potrebbero trarre vantaggio da attività didattiche in 

presenza e ne verifichino l’interesse da parte delle stesse studentesse, degli studenti e da parte 

delle loro famiglie, con una particolare attenzione verso coloro che risultano, per vari motivi, 

a rischio dispersione scolastica; 

3) I Consigli di classe definiscano le modalità e i tempi con i quali potrebbero essere realizzate 

le attività didattiche in presenza (per quanti giorni a settimana, con la presenza di quali 

docenti, con la presenza o meno di altri compagni di classe, etc.). 

I docenti coordinatori di classe comunicheranno quanto eventualmente definito al Dirigente 

scolastico, il quale, nel caso fosse richiesto, si farà carico di effettuare una ricognizione tra le 

studentesse e gli studenti delle classi interessate, e le loro famiglie, per individuare ulteriori 

disponibilità a partecipare, secondo criteri di rotazione, alle attività didattiche in presenza insieme 

alle compagne e ai compagni destinatari delle iniziative. 

Una volta definite sia le modalità e i tempi, sia le disponibilità, il Dirigente scolastico emanerà le 

apposite determine, anche di carattere organizzativo, dandone comunicazione agli interessati. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 

 

 


