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Oggetto:  Avvio  attività  didattiche  in  presenza  per  gli  alunni  con
disabilità/BES/DSA primaria e secondaria

Si comunica che tutti gli alunni della primaria e della secondaria, per la giornata
del 16/03/2021, continueranno a svolgere la DDI a distanza.

A partire  dal  17/03/2021 nei  singoli  plessi  dell’IC di  Roncade le  attività  didattiche
riprenderanno in presenza per gli alunni in situazione di disabilità/BES/DSA che
necessitano, pertanto, di particolari interventi di tipo educativo-didattico.

Tale disposizione scaturisce non solo dall’esplicita richiesta delle famiglie
interessate, avanzata nel rispetto dei dettami ministeriali, ma ancor prima dalla volontà,
in un momento di particolare instabilità emotiva,  qual è quello che la società tutta è
chiamata a vivere, di andare incontro alle esigenze delle famiglie, nella piena
consapevolezza  che  nella  modalità  di  erogazione  della didattica  a  distanza,  risulta
spesso difficile riuscire a lavorare a distanza.

Nel rispetto di una visione fortemente inclusiva,  di cui il  nostro Istituto si fa
responsabilmente promotore nella società, la  nostra  scuola  ha  voluto  garantire loro
l’esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, prevedendo una
organizzazione tale da consentire, anche ai soggetti più fragili, il regolare svolgimento
dell’attività educativo-didattica, nell’intento di contribuire equamente allo sviluppo
integrale  della  personalità  di  ciascuno,  evitando  possibili  regressioni  nell’autonomia
personale, ancor prima che nelle competenze relative agli apprendimenti.

Ciò premesso, si fa presente quanto indicato nella nota 662 del MI del 12
marzo 2021 esplicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo
2021, articolo 43 – Alunni BES e degli alunni con disabilità:

“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
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dell’alunno/a – con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM in vigore a
tutela del diritto alla salute.

INFATTI, LA CONDIZIONE DELL’ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI NON COMPORTA COME AUTOMATISMO LA NECESSITA’ 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:
 Gli insegnanti di sostegno dell’alunno con disabilità presteranno servizio in

presenza,  collegandosi,  ove  opportuno,  con  il  gruppo classe  che  lavora  a
distanza.  In presenza potrebbe essere presente un gruppo di alunni/e  della
classe di riferimento che intenda frequentare con l’alunno con disabilità
ferma restando la discrezionalità, da parte dei genitori,  di far frequentare o
meno ai propri figli le attività didattiche in presenza, fino a nuove
disposizioni e con l’esplicita richiesta e assunzione di responsabilità connessa
alla scelta volontaria e  personale. Si  precisa  che  l’orario di  frequenza in
presenza sarà previamente concordato con il docente di sostegno e l’addetto
all’assistenza, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a e di una
più funzionale organizzazione didattica.

 L’individuazione degli  alunni con DSA e altri  BES ai  quali  va comunque
garantita la frequenza delle attività didattiche in presenza, va effettuata, oltre
che in coerenza con i PDP, avvalendosi anche del Piano della DDI. I consigli
di  classe e i  team hanno proceduto a definire la consistenza dei gruppi di
relazione intorno ad ogni studente con DSA e altri BES e la loro rotazione
temporale.  La concreta  articolazione  dei  gruppi  di  relazione  è  ovviamente
subordinata  alla  volontà  delle  famiglie.  Sulla  base  dei  numeri  effettivi,  il
dirigente scolastico, di concerto con le indicazione del Consiglio di Classe e
dei Team ha organizzato  la didattica in presenza tenendo conto del monte
ore stabilito nel Piano della DDI rispetto alle attività sincrone.

 Gli alunni con DSA e altri BES svolgeranno in presenza le 10/15 ore previste
dal Piano della DDI. Il docente e gli alunni/e in presenza si collegherà con il
gruppo classe in DDI seguendo l’orario prestabilito.

 Resta         inteso         che         l’attività         in         presenza         integra         e         non         assolve         la         partecipazione  
alle         attività         a  distanza,         in         modalità         sincrona         e         asincrona         (compiti,         video,  
presentazioni…).

 A         tal         riguardo         si         precisa         che         le         attività         didattiche         saranno         prioritariamente  
volte         a         sostenere         con         interventi         individualizzati         gli         apprendimenti         degli  
studenti,         a         consolidare         la         relazione         emotivo-affettiva         e         ad         assicurare  
l’inclusione degli alunni all’interno del gruppo classe, mediante un’azione di
supporto         alla         partecipazione         alle         attività         didattiche         a         distanza         svolte         in  
contemporanea dal gruppo classe, considerando di volta in volta i tempi di
attenzione e         i     bisogni     specifici         dei     singoli alunni.  

 I         docenti         del         Consiglio         di         Classe         e         dei         Team         con         gruppi         di         inclusione         in  
presenza, concorderanno la turnazione al fine di contemperare la garanzia del
diritto         allo studio     con     la tutela del diritto alla salute dei         docenti.  

ORGANIZZAZIONE     ORARIA:  
Primaria         di     Monastier  : dal     17/03/2021     ore     8:00-12:00  
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CON SERVIZIO DI TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO, in presenza solo per
alunni con disabilità BES/DSA e il gruppo di relazione (alunni presenti in turnazione).
Gli         altri         alunni         seguiranno         la         DDI         a         distanza         secondo         orario         programmato,         con         il  
docente in         presenza     nel         plesso.  

Secondaria     di     Monastier         dal     17/03/2021     ore     9:00-12:00  
CON SERVIZIO DI TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO, in presenza solo per
alunni con disabilità BES/DSA e il gruppo di relazione (alunni presenti in turnazione).
Gli         altri         alunni         seguiranno         la         DDI         a         distanza         secondo         orario         programmato,         con         il  
docente in         presenza     nel         plesso.  

Primarie di Roncade – San Cipriano – Musestre         dal  17/03/2021 ore    8:30-12:30  
CON SERVIZIO DI TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO in presenza solo per
alunni con disabilità BES/DSA e il gruppo di relazione (alunni presenti in turnazione).
Gli         altri         alunni         seguiranno         la         DDI         a         distanza         secondo         orario         programmato,         con         il  
docente in         presenza     nel         plesso.  

Primaria         di         Biancade         dal         17/03/2021         al         19/03/2021         (fino         a         nuova         comunicazione)         ore  
8:30-12:30         CON         SERVIZIO         DI TRASPORTO         IN         ANDATA         E         RITORNO         in         presenza  
solo per  alunni con disabilità  BES/DSA e il  gruppo di relazione  (alunni  presenti  in
turnazione). Gli altri alunni seguiranno la DDI a distanza secondo orario programmato,
con il     docente         in         presenza     nel         plesso.  

Secondaria         di         Roncade         dal         17/03/2021         ore         9:00-12:00         CON         SERVIZIO         DI  
TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO in presenza solo per alunni con disabilità
BES/DSA         e         il         gruppo         di         relazione         (alunni         presenti         in         turnazione).         Gli         altri         alunni  
seguiranno la DDI a distanza secondo orario programmato, con il docente in presenza
nel plesso.

Nel  caso  si  volesse  far  frequentare  agli  alunni  l’attività  didattica  in  presenza,  in
qualità di gruppo di relazione, si chiede ai genitori   di inviare al coordinatore di
classe l’adesione.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione in questo ulteriore momento di emergenza, 
augurando un sereno lavoro, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vecchio

Firmato autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.lgs

39/1993
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