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Nota n.p.1736

Bari,19-03-2021
Alle Gentili Famiglie
Ai Genitori Rappresentanti
Ai Docenti di S. Primaria
Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA

Oggetto: Inclusione Alunni BES – DPCM 2 Marzo 2021; Nota MIUR n. 662 del 12/03/21
Considerato il DPCM del 2 Marzo 2021, art. 43:
Istituzioni scolastiche 1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata.
Vista la nota Miur n. 662 del 12 Marzo 2021:
“Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43
le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e
agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di
coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo
classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa
rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare
l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e
non docente presente a scuola.
Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all’interno del quale
sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni
scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio
dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.”

Considerata la delibera del Collegio dei Docenti convocato in data 18/03/2021
LA DIRIGENTE DISPONE

A partire dal giorno 22 Marzo e fino al 31 Marzo 2021, nelle classi di Scuola Primaria saranno
ammessi a frequentare in presenza gli alunni BES certificati; l’orario in presenza sarà il seguente:
8:30-13:00.
Per gli alunni con Bisogni Speciali le Docenti di sostegno, in condivisione con le Docenti del
gruppo-classe, dovranno obbligatoriamente realizzare attività significative di inclusione con i
compagni della classe di appartenenza, mediante il collegamento su piattaforma Google meet,
in modalità sincrona, con frequenza quotidiana e con una durata temporale adeguata ai
bisogni degli alunni BES.

Dirigente scolastica
dott.ssa Sabatina Aresta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)

