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 Oggetto: attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle 

classi in DAD/DDI 

Alla luce  dei principi costituzionali e delle regole vigenti nell’ordinamento scolastico, posti a tutela della piena 

inclusione e dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, considerata l’esigenza irrinunciabile di 

mantenere la relazione educativa,  le istituzioni scolastiche sono tenute a prevedere specifiche condizioni a 

vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES), garantendo  la possibilità di seguire 

le lezioni in presenza e assicurando comunque il collegamento telematico con i compagni  della classe che si 

avvalgono della didattica digitale integrata. Considerato l’attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento 

dell’attività in presenza deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• La frequenza in presenza può avvenire previa richiesta dei genitori degli alunni di cui 

all’oggetto che va inviata a scuola all’indirizzo e-mail  RMEE220001@istruzione.it mediante 

la compilazione del modulo allegato. 

•  L’ accesso o la permanenza nei locali scolastici non è consentito ai soggetti affetti da 

SARS-CoV-2, o comunque a coloro che presentano sintomatologia respiratoria o nei quali la 

temperatura corporea risulta superiore a 37,5°; - 

• Per il personale scolastico e gli alunni, (tranne per chi è prevista l’esenzione) è 

obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, nonché  

l’adozione di precise   misure igieniche per il contenimento del contagio. 

•  Lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da 

assicurare un adeguato distanziamento interpersonale. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Lucia Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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