
Torino, 06/11/2020
 Agli Studenti ed alle Famiglie

ai Docenti 
al D.S.G.A.

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”

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 novembre 2020, la Regione Piemonte viene ad essere interessata dalla
necessità di adottare  nuove e più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-
19,  anche  riferite  al  Comparto  Scuola,  rendendo  necessaria  una  ulteriore  riorganizzazione  dall'attività
didattica, da allineare agli aggiornamenti normativi.
Pertanto, l’appartenenza ad area caratterizzata da uno “scenario di elevata gravità e da un livello di rischio
alto” comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni orientate a:
 ridurre il numero di soggetti che si spostano sul territorio;
 ridurre il rischio di contagio diminuendo l’uso contemporaneo da parte degli alunni e del personale dei
locali scolastici;
Il perdurare di un elevato rischio di carattere sanitario legato alla esigenza primaria e superiore di tutela
della  salute  e  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.
In particolare il predetto DPCM (art. 9 lett. s)  prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottino una organizzazione dell'attività in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite
il ricorso alla didattica digitale integrata, anche ricorrendo a modalità flessibili,  sospendendo  sino al 3
dicembre per tutte le classi le attività didattiche in presenza.
Quindi, fino al 3 dicembre (o successivamente ove intervenga  nuova prescrizione delle autorità), stante la
grave situazione sanitaria, 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 non sarà possibile svolgere attività in presenza con
altri compagni della stessa classe, che seguiranno le lezioni in DAD.
Inoltre, la possibilità di svolgere attività in presenza è prevista qualora sia necessario:
“mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica………..,  garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
La scelta tra le  varie modalità di  didattica rimanda, poi,  alla nota prot.  1990 del 5 novembre 2020  del
Ministero dell’Istruzione che “nel richiamare il  principio fondamentale della garanzia della frequenza in
presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino
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un’inclusione  “effettiva”  e  non  solo  “formale”  volta  a  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
effettiva  inclusione”…  “in  coerenza  con  i  Piani  Educativi  Individualizzati  (PEI)  e/o  i  Piani  Didattici
Personalizzati (PDP)…..” (Ordinanza Regione. Piemonte n.123 del 30 ottobre 2020 
Il rispetto del superiore diritto alla frequenza deve, quindi, operarsi con il raccordo tra scuola e   famiglie, e
compendiarsi con la possibilità di attuare l’inclusione e il  collegamento on line con la classe nonché, in
maniera flessibile, con le particolari modalità organizzative adottate dalla  scuola.
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 situazioni personali o di
classe (a seguito di indicazioni del SISP)  la presenza a scuola degli studenti (seguiti dal docente di sostegno)
e di altri con  BES va concordata con le famiglie e personalizzata, ritenendo ncessario ridurre sensibilimente
la contemporanea presenza  degli alunni e del personale. 
Nell’ottica della flessibilità e scaglionamento degli  orari  di entrata e dei turni  di presenza del  personale
deputato  alle  attività  didattiche,  all’accoglienza,  alla  sicurezza  degli  alunni,  si  richiede  ai  genitori  di
concordare un percorso personalizzato anche in modalità integrata (presenza/distanza) e la disponibilità ad
accompagnare o a  prelevare i propri figli, anche secondo orari non preventivamente calendarizzati, in casi
di improvvisa necessità dovuta all’emergenza sanitaria.

Per i  motivi  sopra delineati  e poiché nella nostra scuola frequenta un gran numero di  allievi  BES,  la
frequenza degli allievi DISABILI e con BES sarà così scaglionata:

SETTIMANA A
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

CLASSI   1° E 2° CLASSI  3°, 4°, 5° CLASSI 1° E 2° CLASSI  3°, 4°, 5° CLASSI 1° E 2°

dalle ORE 9 dalle ORE 9 dalle ORE 9 dalle ORE 9 dalle ORE 9

SETTIMANA B
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

CLASSI  3°, 4°, 5° CLASSI 1° E 2° CLASSI  3°, 4°, 5° CLASSI 1° E 2° CLASSI  3°, 4°, 5°

dalle ORE 9 dalle ORE 9 dalle ORE 9 dalle ORE 9 dalle ORE 9

Alla luce delle specifiche sopra delineate, la presenza di detti allievi deve essere  concordata tra scuola e
famiglia   richiedendosi  ulteriormente alle  famiglie  che hanno già  espresso la  volontà di  svolgimento di
didattica in presenza dei loro figli, ove intenzionate a confermare tale volontà,  di:
- esprimere ulteriormente tale loro volontà con  dichiarazione di avere compreso e accettato le misure
adottate dalla scuola (come declinate nei protocolli in uso) e di impegnarsi al loro rispetto;
-segnalare particolari fragilità o accortezze utili ad evitare rischi per lo studente e il personale, oltre che per
organizzare la frequenza in sicurezza.

Al fine di organizzare al meglio l'attività didattica e la frequenza scolastica, invitiamo le famiglie a
compilare il modulo allegato e consegnarlo entro lunedì 9 novembre via mail a: bes@iisboselli.it
oppure su canali concordati con gli insegnanti di riferimento.

Le F.S. INCLUSIONE  e  B.E.S.                                                                                   La Dirigente Scolastica
Docenti  Paola VILLANI  e  Paola DE FUSCO                                                                                 Adriana Ciaravella
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