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Circolare n° 93 
del 15/03/2021 

Alle famiglie degli alunni 
1° Circolo di Asti 

 
 
Oggetto: Richiesta frequenza attività didattica in presenza. 
 
 In relazione a quanto in oggetto ed in seguito alla nota 662 del 12/03/2021 del M.I. in cui si indicano 
le modalità di fruizione della Didattica in presenza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e 
per questo in riferimento all’art. 43 del DPCM 02/03/2021, si specifica quanto in essa contenuto “ La norma 
in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni educativi speciali, tra 
cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia 
dell’effettiva inclusione scolastica. In premessa è opportuno chiarire che 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. Infatti, 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.” 
 Pertanto alla luce di quanto novellato si comunica che le richieste giunte o che 
giungeranno, da parte delle famiglie, relative alla frequenza in presenza degli alunni BES tra 
cui vanno ricompresi gli alunni Disabili e DSA, non potranno essere prese in considerazione se 
il relativo Consiglio di Interclasse e/o di Intersezione non dovessero rinvenire, all’analisi dei 
documenti citati, le condizioni per derogare alla erogazione della Didattica a Distanza in favore 
della didattica in presenza. 
  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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