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Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili delle 
scuole primaria e secondaria di primo grado  
  

 

Il DPCM del 02 marzo 2021 garantisce la possibilità di svolgere attività in presenza per 

gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, previa richiesta delle famiglie, in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica.  

Gli alunni che si avvarranno del servizio saranno seguiti dai docenti di sostegno che 

opereranno in presenza.  

Sarà possibile prevedere la partecipazione di un gruppo di allievi della classe di 

riferimento, ferma restando la discrezionalità, da parte dei genitori di far frequentare o 

meno ai propri figli le attività didattiche in presenza e con l’esplicita richiesta e 

assunzione di responsabilità connessa alla scelta volontaria e personale.  

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori 

interessati di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in 

presenza, inviando all’indirizzo mail isic81200l@struzione.it il modulo allegato 

compilato in tutte le sue parti.  

In considerazione della nuova recrudescenza dell’epidemia, in una fase in cui, a causa 

delle varianti, il contagio sembra avere maggiore diffusione anche tra i bambini e gli 

adolescenti, sarà possibile attivare il servizio anche in data successiva a quella 

dell’entrata in vigore del richiamato DPCM.  

La mancata richiesta da parte delle famiglie verrà considerata quale manifestazione 

di non volontà alla partecipazione alle attività in presenza.  

Si precisa che l’orario di frequenza sarà previamente concordato con l’Istituto, 

tenendo conto dell’orario di servizio del docente di sostegno, delle esigenze individuali 

dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione didattica.  

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

Maria Rosaria Vecchiarelli 

 

Si allega modello di richiesta                                                            
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