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Ai genitori degli alunni diversamente abili
a tutti i docenti dell’Istituto
Al D.S.G.A
Oggetto: frequenza alunni disabili in presenza – DPCM 3 novembre 2020- nota MI prot. 1990 del 5
novembre 2020 e nota USR Sicilia prot. n. 29685 del 10 novembre 2020. Richieste da parte dei genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 3 novembre 2020;
VISTA la nota di chiarimento del DPCM del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020;
VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 29685 del 10 novembre 2020
RITENUTO di voler adottare tutte le iniziative per assicurare il diritto allo studio degli alunni, in special
modo degli alunni con disabilità che maggiormente soffrono il disagio del distacco dall’ambiente
scolastico;
INVITA
i genitori degli alunni con disabilità a presentare richiesta al Dirigente Scolastico per l’eventuale
frequenza in presenza presso le varie sedi dell’istituto dei propri figli, indicando l’eventuale fascia oraria
e le giornate di fruizione dell’attività didattica a scuola.
In tal senso si richiama un passaggio della nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020, secondo cui “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, 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 un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli
studenti e delle studentesse.”
Risulta utile ribadire che anche le eventuali attività laboratoriali svolte in presenza possono anche essere
un’ulteriore occasione per il consolidamento dei rapporti del gruppo classe e quindi ciò si intreccia con
l’inclusione degli alunni con disabilità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

