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Circ. 167 

 
AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

E p.c. 

AL SINDACO DI CASCINA 

 

Oggetto: Attività didattiche in presenza in caso di passaggio zona rossa, arancione rafforzato con parziale o 

totale sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

Al fine di poter anticipare l’organizzazione del servizio necessario nell’ipotesi di passaggio a zona rossa o 

arancione rafforzato con parziale o totale sospensione delle attività didattiche in presenza della Regione 

Toscana o del comune di riferimento, ai sensi dell’art. 43 del DPCM  del 02.03.2021  che recita: 

 

Art. 43: Istituzioni scolastiche  

  

 “ 1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o 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, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in  didattica digitale integrata.” 

 

E delle note di chiarimento del M.I. prot. AOODPIT 343 del 04.03.2021, e successive modifiche ed integrazioni, 

Prot. AOOGABMI 10005 del 7.03. 2021, Prot. AOODRTO 2896 del 08.03.2021 dell’USR TOSCANA, Prot. 

AOODGSIP 662 del 12.03.2021: 

 

Prot. AOODGSIP 662 del 12.03.2021 

− “le istituzioni scolastiche sono tenute ad 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.”; 

 

− “la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali 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.”; 
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− “Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse 

istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in 

parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività 

in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e 

strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – 

con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, 

in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.”; 

 

Si richiede ai genitori interessati e aventi diritto ai sensi delle Note sopra citate, di compilare entro e non oltre 

le otre 11.00 del giorno 18.03.2021 /03/2021 l’allegato modulo per esprimere la loro volontà a voler far 

frequentare il/la proprio/a figlio/a alle lezioni in presenza. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelXtlNzqxJsrtDMH7lsQeLm6zB1lNgA83P2JtdYkWVSySziw/viewform?usp=pp_url 

 

 Le eventuali attività didattiche in presenza si svolgeranno solo in orario antimeridiano, nel rispetto del suddetto 

art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 e sarà sospeso il servizio mensa. 

 

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, valutate le richieste pervenute, sentiti i docenti di sostegno, e per 

il loro tramite, dopo attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno/a 

declinate nello specifico Percorso Educativo Individualizzato o Percorso Didattico Personalizzato, articolato sulla 

base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a, e con le fondamentali misure di sicurezza richieste 

dal DPCM a tutela del diritto alla salute, valuteranno insieme alle famiglie e con il supporto delle Funzioni 

Strumentali (Inclusione), l’opportunità o meno di svolgere, con alunni BES (L.104/92, L. 170/10, svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale), attività educativo-didattiche in presenza tali da favorirne e garantirne 

l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata, nonché definiranno il calendario e gli orari compatibili con le esigenze 

organizzative, logistiche e didattiche della scuola. 

All’esito, della indispensabile valutazione, sarà comunicata l’eventuale accettazione della richiesta ai genitori 

degli alunni interessati. 

Qualora ricorrano, per le richieste pervenute, le condizioni tracciate nel citato art. 43, i Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere 

nelle attività in presenza anche altri alunni, per i quali i genitori dovranno esprimere la loro volontà a voler far 

frequentare il/la proprio/a figlio/a alle lezioni in presenza, appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe, 

secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti dai consigli di classe/interclasse/intersezione e che ne 

consentano la completa rotazione in un tempo definito, e con gruppi con un numero di presenti non superiore a 

4 alunni, con i quali gli alunni BES (L.104/92, L. 170/10, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) 

possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione del gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con 

il personale docente e non docente presente a scuola. L’adesione a tale possibilità comporta da parte dei genitori 

l’accettazione di quanto stabilito dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione relativamente ad orari, giorni e 

modalità delle lezioni in presenza.    
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All’esito, della indispensabile valutazione delle richieste pervenute, verificate le esigenze organizzative, 

logistiche e didattiche della scuola sarà comunicata l’eventuale accettazione della stessa ai genitori degli alunni 

interessati. 

 

Tutti i genitori, gli alunni, il personale docente e il personale ATA sono invitati a visionare il sito quotidianamente 

per eventuali aggiornamenti. 

 

 

Cascina, 15.03.2021                      

                     

 

                 DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                                      Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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