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Ai genitori e alle famiglie interessate classi II e III scuola secondaria di I grado
Ai docenti di sostegno
Ai docenti di classe
Alle responsabili di plesso
LORO SEDI
OGGETTO: Frequenza alunni speciali classi II e III scuola secondaria di I grado
Gentili tutti,
Il DPCM del 3 Novembre 2020 e la relativa nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5 novembre
2020) sp ecificano le condizioni entro cui, a richiesta delle famiglie, si deve garantire la frequenza scolastica
anche nelle “zone rosse” come la Calabria:





Alunni “speciali” (con certificazione L.104): andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica attraverso
attività in presenza che realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a
mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. La scuola in raccordo con
le famiglie, favorirà la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del
coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare
nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione
interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli
alunni.
Alunni BES: i consigli di classe, con i genitori interessati, valuteranno, inoltre, se attivare misure per
garantire la frequenza in presenza, nelle modalità sopra espresse, agli alunni con altri bisogni
educativi speciali.
Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, le stesse modalità saranno attivate per gli
alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati.

Chi desiderasse avvalersi di tali opportunità può mandare via mail il modello allegato al seguente indirizzo:
csic81200c@istruzione.it entro mercoledì 12/11 alle ore 13.00
Cordiali Saluti

