
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.__________________ 

 

Circ. n. 81 

                           Torino, 02/11/2020 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

ai Docenti 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA  FAMIGLIE E STUDENTI su “ modalità didattica in presenza o a distanza alunni con 

BES e fragilità” in esecuzione Ordinanza Regionale n°123 del 30 ottobre u.s. 
 

L’Ordinanza Regione Piemonte n°123 del 30 ottobre cha previsto che: e “a decorrere dal 2 novembre 2020, nelle 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado,Statali e Paritarie, ………., l’attività didattica in presenza è 

sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 24 novembre 2020” ad eccezione delle “attività 

curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con 

bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati 

(PDP)…..” 

 

Il provvedimento Regionale è stato reso pubblico e operativo dal 31 ottobre, determinando la necessità di dovere 

riorganizzare l’attività interna, modificando lo svolgimento delle attività didattiche (già  strutturate in DDI a decorrere 

dal DPCM del 24 ottobre) con parte di classe in presenza e altra a distanza (25% in presenza 75% a distanza). 

E’ noto a tutti che l’ulteriore riduzione delle attività in presenza  prevista dall’Autorità Regionale, è stata resa necessaria 

da stringenti e gravi motivazioni di carattere sanitario legate alla esigenza primaria e superiore di tutela della salute. 

Proprio la necessità di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio, ci richiede, dunque, di approntare misure anche 

individuali e specifiche per singole classi e singoli alunni. 

Per tale ragione NON POSSIAMO DECIDERE DA SOLI e abbiamo bisogno della collaborazione delle famiglie per 

conoscere in modo puntuale le esigenze e le richieste specifiche , al fine di  approntare un servizio efficiente che tenga 

conto del fatto che anche il personale scolastico è interessato, a vario titolo, da provvedimenti di quarantena e/o 

isolamento legate a situzioni personali o di classe, a seguito di indicazioni del SISP. 

Si ribadisce, quindi, che l’Istituzione scolastica è APERTA per lo svolgimento delle attività didattiche da parte dei 

docenti e per lo svolgimento delle attività in presenza per gli studenti con BES. 

E’, però, particolamente necessaria una specifica comunicazione per avere certezza che siano state comprese e 

accettate le misure adottate dalla scuola (come declinate nei protocolli in uso) e per segnalare le particolari fragilità o 

accortezze utili ad  evitare rischi per lo studente e il personale, oltre che per organizzare la frequenza in sicurezza. 

E’ compito della scuola, infatti, garantire adeguata sorveglianza ed  assicurare un servizio efficiente, ma nella situazione 

contingente, tali obiettitivi, soprattutto in presenza di soggetti “fragili” o con disabilità,  possono essere adeguatamente 

perseguiti se vengono  concordati previamente tutti gli aspetti legati alla presenza e alle modalità di svolgimento della 

didattica. 

Si rappresenta che, fino a nuova prescrizione delle autorità, e fatte salve attività di laboratorio eventualmente 

programmate,  la presenza a scuola è prevista solo per gli alunni con  certificazione ai sensi della L.n.104 e con 

altri Bisogni educativi speciali e che non sarà possibile svolgere  attività in presenza con altri  compagni della 

stessa classe, che seguiranno le lezioni  in DAD. 
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Pertanto, durante tutto il periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria gli studenti potranno usufruire dei locali scolastici 

con esplicita richiesta scritta, purchè sia assunto il rispetto delle norme anticovid e dei protocolli sanitari (ASSENZA 

di: obbligo di quarantena sanitaria – obbligo  di  isolamento per positività COVID -  contatti stretti con casi 

confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19 negli ultimi 14 giorni, febbre superiore 37,5° e   

scomparsa da più di 3 giorni).   

Gli studenti con Bisogni Speciali  e le rispettive famiglie concorderanno con i docenti di sostegno e curriculari le 

modalità di frequenza e di svolgimento delle attività didattiche in presenza.  

In apposito modulo sottoscritto dai genitori e dal docente di sostegno, saranno indicati orari, giorni di presenza e 

modalità di svolgimento delle attività didattiche coerenti con il loro PEI/PDP (DDI totalmente a distanza,  

complementare alla didattica in presenza o totalmente in presenza); 

Il  modulo compilato e sottoscritto viene acquisito al protocollo e messo all’attenzione della Dirigente Scolastica e della  

Referente sostegno. 

In attesa di acquisire la modulistica o di raccordarsi con le famiglie, nonché per la finalità di garantire il necessario 

supporto alle classi e agli alunni con BES presenti a scuola, i docenti di sostegno svolgeranno il loro servizio in 

presenza (con obbligo di indossare i  DPI consegnati).  

   Si allegano: 

Alla luce di quanto sopra, si chiede alle famiglie di esprimere la propria preferenza per una delle seguenti possibilità: 

 

 Didattica in presenza con affiancamento del docente di sostegno per facilitare il raccordo con l’attività didattica on 

line svolta dai compagni di classe da casa 

 Didattica a distanza, nell’ambito della didattica digitale  integrata, seguendo unitamente ai compagni di  classe le 

lezioni on line da casa . Anche in questo caso il docente di sostegno svolgerà un ruolo di mediazione con la classe e 

con i docenti.  

Nel caso di scelta  di didattica in presenza (scelta n.1)  si chiede di indicare l’orario di frequenza preferito , che  sarà 

valutato e accolto dalla scuola compatibilmente con l’organizzazione scolastica e l’evoluzione dell’emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia o a situazioni contingenti legate alla classe o a comunicazioni del SISP. 

Stante la complessità della situazione si chiede di inviare il modulo allegato sulla scelta effettuata via mail a 

tois052008@istruzione.it o, se impossibilitati, di farlo pervenire tramite docente di sostegno. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

Allegato: MODULO richiesta attività in presenza      

 La Dirigente Scolastica 

                                   Adriana Ciaravella 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 
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