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Circolare n. 50      Olgiate C., 9 novembre 2020  
          

 Ai docenti 
Al DSGA 

 
 
 

Oggetto: Lezioni in presenza per alunni disabili e con bisogni specifici 

 

 

Alla luce della comunicazione MIUR prot. 1990 del 5.11.2020, ad oggetto “DPCM 3 novembre 

2020”, con riferimento alla didattica in presenza per alunni disabili, si ricorda che è possibile coinvolgere 

nelle lezioni in presenza anche gruppi di studenti della classe.1  

Si invitano pertanto i Consigli di classe a considerare tale eventualità e, in caso affermativo, a 

comunicarla nei consigli di classe programmati per questa settimana. Il cdc predisporrà un calendario 

delle lezioni che si svolgeranno in presenza avendo cura di concentrarle in due-tre giornate, in modo da 

agevolare la partecipazione degli studenti. 

Gli studenti e le loro famiglie saranno invitati a manifestare la loro disponibilità a partecipare a tali 

lezioni. 

Anche per alunni con BES o in situazioni di particolare difficoltà a seguire le lezioni in DAD è 

possibile organizzare le lezioni in presenza.2  

In entrambi i casi (presenza a scuola di alunni disabili o alunni con bes), come anticipato nella 

circolare 49, i docenti sono tenuti a svolgere il lavoro da scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

                                                      
1 “In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel 

richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna 

nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, 

volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente 

ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno 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 studenti e delle studentesse”. 

 (Prot. MIUR 1990 del 5 novembre 2020) 
 

2 “Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in 

presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere 

misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.”  

(Prot. MIUR 1990 del 5 novembre 2020) 
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