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Circ. nr. 136    

 

OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE

In riferimento a quanto in oggetto ,si 
di cui si evidenzia quanto sotto: 

Il DPCM prevede per le zone rosse l’appli
l’estensione della modalità dida
delle Scuole Secondarie di I grado.

 Con particolare riferimento agli alunni frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni 
modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica,
disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con 
gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza 
specialistica che di trasporto scola
e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione
 

 In generale, in materia di inclusione scolastica
DDI, il DPCM, 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 un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a 
“mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti 
scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, i
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di alunni della 
classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo 
che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale 
sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua.
 

 Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la 
frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali(certificati), qualora tali 
misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure 
analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvib
 

 Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli 
alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…
nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 
impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano 
essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica
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Ai docenti di scuola

DPCM 3 NOVEMBRE 2020, DIDATTICA IN PRESENZA ALUNNI DVA  

In riferimento a quanto in oggetto ,si richiama l’attenzione sulla nota Miur nr 1990 
 

Il DPCM prevede per le zone rosse l’applicazione delle ulteriori misure, 
didattica digitale in via esclusiva, anche alle seconde e terze classi 

econdarie di I grado. 

Con particolare riferimento agli alunni frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni 
modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, particolarmente per gli alunni con 
disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con 
gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza 
specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione 
e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione

In generale, in materia di inclusione scolastica, per tutti i contesti ove si svolga attività in 
el 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 un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a 

nere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti 
scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, i
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di alunni della 
classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo 
che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale 
sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua. 

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la 
frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali(certificati), qualora tali 
misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure 
analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvib

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli 
alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato 
nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 
impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano 
essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla 
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Ai genitori  

Ai docenti di scuola Secondaria di I° 
Al personale ATA 

, DIDATTICA IN PRESENZA ALUNNI DVA   

nr 1990 del 5 novembre, 

cazione delle ulteriori misure, tra le quali rientra 
e seconde e terze classi 

Con particolare riferimento agli alunni frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni 
particolarmente per gli alunni con 

disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con 
gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza 

stico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione 
e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione 

per tutti i contesti ove si svolga attività in 
el 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 un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a 

nere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti 
scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col 
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di alunni della 
classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo 
che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo 

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la 
frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali(certificati), qualora tali 
misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure 
analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili. 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli 
), direttamente impegnato 

nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 
impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano 

, tutte le misure finalizzate alla 
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frequenza della scuola in presenza.
line con gli alunni della classe che sono in ddi.

Considerata la soggettività delle indicazioni fornite dal DPCM, di seguito si fornisc
alcuni suggerimenti per garantire al meglio l’inclusione in relazione alle situazioni di fatto:

 Richiesta, attraverso la compilazione
o di chi esercita la responsabilità genitoriale, della possibil

 Predisposizione delle ore assegnate di sos
presente, in presenza.

 Possibilità di costituire piccoli gruppi(max 3 alunni compreso il DVA),
autorizzazione dei genitori o di chi eser

 Possibilità di effettuare una didattica mista
 Possibilità di pianificare un’alternanza in presenza tra i docenti di sostegno e quelli di 

disciplina. 
 In caso di sola DDI

responsabilità genitoriale, si fa riferimento al Protocollo Emergenza Covid.
 Richiesta, attraverso la compilazione

famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, della possibilità di frequenza in 
presenza degli alunni con Bisogni educativi Speciali
condivisi in ogni singolo CDC in accordo con le famiglie.

All. 1 – Modulo frequenza 

  

Milano, 18 novembre 2020 
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uenza della scuola in presenza.Dovrà essere garantito comunque il collegamento on 
line con gli alunni della classe che sono in ddi. 

Considerata la soggettività delle indicazioni fornite dal DPCM, di seguito si fornisc
alcuni suggerimenti per garantire al meglio l’inclusione in relazione alle situazioni di fatto:

attraverso la compilazione del modulo di cui in allegato, 
chi esercita la responsabilità genitoriale, della possibilità di frequenza in presenza.

Predisposizione delle ore assegnate di sostegno e di assistenza educativa
in presenza. 

Possibilità di costituire piccoli gruppi(max 3 alunni compreso il DVA),
autorizzazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

effettuare una didattica mista, ovvero ore in presenza e 
Possibilità di pianificare un’alternanza in presenza tra i docenti di sostegno e quelli di 

In caso di sola DDI, per espresse necessità della famiglia o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, si fa riferimento al Protocollo Emergenza Covid.

attraverso la compilazione del modulo, di cui in allegato
chi esercita la responsabilità genitoriale, della possibilità di frequenza in 

presenza degli alunni con Bisogni educativi Speciali (certificati), 
condivisi in ogni singolo CDC in accordo con le famiglie. 

Modulo frequenza  

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                             Prof. Angelo Lucio Rossi

                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Dovrà essere garantito comunque il collegamento on 

Considerata la soggettività delle indicazioni fornite dal DPCM, di seguito si forniscono 
alcuni suggerimenti per garantire al meglio l’inclusione in relazione alle situazioni di fatto: 

 da parte della famiglia 
ità di frequenza in presenza. 

tegno e di assistenza educativa, laddove 

Possibilità di costituire piccoli gruppi(max 3 alunni compreso il DVA), previa 
cita la responsabilità genitoriale. 

ovvero ore in presenza e ore in DDI. 
Possibilità di pianificare un’alternanza in presenza tra i docenti di sostegno e quelli di 

necessità della famiglia o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, si fa riferimento al Protocollo Emergenza Covid. 

del modulo, di cui in allegato, da parte della 
chi esercita la responsabilità genitoriale, della possibilità di frequenza in 

 nei modi e nei tempi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Lucio Rossi 

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


