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Prot. 2110/V.6        Vercelli, 7 marzo  2021 

 

Ai genitori degli alunni DVA e BES con 

PEI/PDP  delle Scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di 1° grado 

dell’Istituto 

 

Ai docenti delle Scuole di ogni ordine e 

grado dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Alla DSGA dell’Istituto Dott. Rosaria 

TAMBURELLO 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili (DVA) con PEI e con 

Bisogni Educativi Speciali (con PDP) delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ai sensi 

del  DPCM 2 marzo 2021 e dell’ Ordinanza n. 33 della Regione Piemonte del 5 marzo 2021 

 

Si comunica che ai sensi della normativa citata in oggetto dal 8 marzo al 20 marzo 2021, periodo in cui per 

disposizione della Regione Piemonte nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado le lezioni si 

svolgono in modalità Didattica Digitale a distanza,  le attività didattiche si svolgeranno  in presenza per gli 

alunni in situazione di disabilità e con Bisogni Educativi Speciali in quanto viene riconosciuta loro la necessità  

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 

con bambini che presentano particolari disabilità e/o difficoltà.   

    Nel rispetto di una visione fortemente inclusiva, di cui il nostro Istituto si fa responsabilmente promotore nella 

società, la nostra scuola condivide le scelte dei legislatori che garantiscono 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 in presenza, 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 che, in ottemperanza alle disposizioni  del DPCM 2 marzo 2021 e 

dell’Ordinanza Regionale n. 33 del 5 marzo 2021 che richiama il principio fondamentale della garanzia della 

frequenza in presenza per gli alunni con disabilità e con Bisogni educativi Speciali, gli insegnanti di sostegno 

presteranno servizio in presenza laddove le Famiglie presenteranno apposita richiesta al fine di far frequentare i 

propri figli DVA e BES in presenza, avendo anche la possibilità di collegarsi  con il gruppo classe che lavora a 

distanza. Le attività didattiche in presenza si svolgeranno presso le diverse scuola negli orari già evidenziati nella 
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precedente nota inviata tramite bacheca web del Registro Elettronico e relativa allo svolgimento delle attività 

didattiche a distanza ed in presenza nel periodo 8-20 marzo 2021. 

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni con 

disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e con Bisogni Educativi speciali per i quali sia stato redatto il PDP, 

firmato dalla Famiglia, di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza.  

A tal fine si richiede agli interessati di compilare il modulo allegato e di inviarlo all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

(vcic809001@icferrari.it)  entro e non oltre le ore 8.00 di domani 8 marzo 2021 per la scuola primaria e 

secondaria ed entro le ore 23.59 di oggi per la scuola dell’Infanzia. 

La mancata compilazione ed invio del modulo suddetto, entro la data fissata, verrà considerata quale 

manifestazione di non volontà alla partecipazione delle attività in presenza.  

Si precisa che l’orario di frequenza in presenza ridotto al sol orario antimeridiano ha tenuto conto delle esigenze 

individuali dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione didattica.  

Confidando nel buon senso di tutti, genitori e docenti, di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri 

alunni e nella consueta fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Fulvia CANTONE 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

mailto:vcic809001@icferrari.it

