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Com. 162                              Rignano Flaminio, 15.03.2021 

                                                                                                                              

  Alle tutte le famiglie  

                                                                                                                                  Ai docenti 

Al DSGA 

                                                                                                                                Al Personale ATA 

                                                                                                                               Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Servizi Scolastici del Comune 

          

Oggetto: Azioni preliminari per Didattica in Presenza alunni BES 

Si comunica che al fine di realizzare quanto già indicato nel comunicato n. 158 di cui si riporta un estratto 
dedicato: 

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi 
dell’articolo 43 del D.P.C.M. 2 Marzo 2021. A riguardo, l’Istituto valuterà, di concerto con le famiglie e in 
relazione ai singoli PEI/PDP, l’opportunità di proseguire nella didattica in presenza, fermo restando la 
necessaria cautela per la grave situazione epidemiologica”,  

le famiglie degli alunni con BES interessate potranno produrre richiesta di Didattica in Presenza, da inviare 
via mail alla segreteria (rmic877001@istruzione.it), entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16/03/2021, 
fermo restando che le richieste al riguardo, già inoltrate antecedentemente al presente comunicato, saranno 
comunque prese in considerazione. 

Acquisite e valutate le singole richieste pervenute, ogni singolo Consiglio/team di classe/sezione potrà 
individuare un piccolo gruppo di alunni che previa autorizzazione delle famiglie frequenterà in presenza le 
lezioni. A partire dal giorno 18/03/2021 gli alunni individuati potranno frequentare le lezioni in presenza. 

A seguito di ciò l’orario della didattica a distanza potrebbe subire delle modifiche di adattamento alla 
didattica in presenza eventualmente attivata. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                   Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 

    Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993 
 


