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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

Agli ATTI 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 91/a.s. 2020-21: Comunicazioni relative alla frequenza in presenza – 

Nota n. 662 “Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 

2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”  

 

Con la presente si rende noto alle famiglie che il MI ha recentemente emanato la Nota n. 662 

“Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con 

bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”, che si allega. 

 

Premesso che la medesima nota n. 662 recita: “la condizione dell’alunno con bisogni educativi 

speciali non comporta come automatismo la necessità 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”, ai fini di una migliore organizzazione nei 

plessi/classi/sezioni in cui si verifica la frequenza di alunni con bisogni educativi speciali, l’Istituzione 

scolastica ha provveduto, tramite riunione dei docenti responsabili di plesso registrata agli atti con 

verbale prot. n. 2129 del 16/03/2021, ad individuare i criteri per l’eventuale frequenza in concomitanza 

del piccolo gruppo di alunni, in modo da contemperare la realizzazione effettiva del principio 

dell’inclusione con le misure di contenimento dell’epidemia in atto, avvalendosi dell’autonomia 

organizzativa e didattica prevista dal DPR 275/99, richiamato dalla stessa nota n. 662. 

 

A tal proposito si comunica che: 

 

- La frequenza in presenza di ulteriori alunni è prevista solo ed esclusivamente nelle 

classi/sezioni in cui sia in atto la frequenza in presenza di alunni con bisogni educativi 

speciali; 

- Per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado) dove presente in una 

classe/sezione n. 1 alunno con disabilità e/o BES certificato frequentante in presenza si 

accolgono al massimo altri 2 alunni; se vi è più di un alunno H, si può raggiungere un 

massimo di n. 4 alunni frequentanti in totale per classe/sezione; 

- Le famiglie interessate dovranno presentare richiesta scritta di frequenza in presenza del/la 

proprio/a figlio/a, compilando, firmando, scannerizzando e inviando all’indirizzo 

istituzionale dell’Istituto chic80800a@istruzione.it l’apposito modulo allegato alla presente; 

- L’autorizzazione alla frequenza in presenza sarà sempre preventivamente vincolata al parere 

del Consiglio/Team di classe/sezione unitamente al docente responsabile di plesso che, 

sentita anche la famiglia del/degli alunno/i con bisogni educativi speciali frequentante/i in 

presenza, valuteranno prima di tutto la relazione dei richiedenti con l’alunno/gli alunni con 

bisogni educativi speciali frequentanti, al fine di favorire l’effettiva inclusione di questi 

ultimi, e in seconda battuta altri elementi (rischio dispersione scolastica, pari età degli alunni 

in caso di scuola dell’infanzia ecc.) 
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- Qualora le richieste dovessero eccedere il numero di alunni frequentanti in presenza stabilito 

dall’Istituzione Scolastica la frequenza dei richiedenti avverrà a rotazione settimanale; 

- Le richieste pervenute verranno inoltrate ai rispettivi docenti responsabili di plesso, per la 

suddetta consultazione con i team dei docenti, le famiglie, e l’organizzazione dell’eventuale 

frequenza degli alunni richiedenti. 

 

Si ricorda che, nell’ottica del contenimento dell’epidemia in atto, laddove fosse in atto la 

frequenza in presenza di alunni con bisogni educativi speciali, i genitori degli alunni compagni di 

classe/sezione sono invitati a valutare l’opportunità della richiesta della frequenza in presenza dei propri 

figli in relazione all’effettivo benessere relazionale degli stessi alunni con bisogni educativi speciali e 

non per altri motivi, viste anche le nuove tutele a favore dei genitori lavoratori previste dal Decreto 

Legge n. 30 del 13 Marzo 2021. 

 

Si ricorda infine che le presenti disposizioni potranno subire delle variazioni in concomitanza 

con nuove indicazioni ministeriali, dal momento che proprio sulla questione della frequenza in presenza 

dei “piccoli gruppi” di alunni il Ministero si è espresso con diverse note nelle ultime settimane, a volte 

configgenti tra loro. 

 

Certi di una fattiva e responsabile collaborazione da parte di tutte le componenti della comunità 

educante, si allegano la Nota Ministeriale n. 662 e il modulo per la richiesta della frequenza in presenza. 

 

Lanciano, 16 Marzo 2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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