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Circ. n° 152 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 
PRESENZA PER ALUNNI D.A., BES E DSA CERTIFICATI - ORGANIZZAZIONE PICCOLI 
GRUPPI IN PRESENZA. 
 

La particolare situazione di emergenza pandemica prevede la necessità di garantire il pieno 

diritto allo studio per tutti gli alunni attraverso la modalità della DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (D.D.I.); tuttavia lo stesso diritto deve essere garantito per tutti gli alunni con 

bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere 

una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica. 

Tenuto conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, della Circolare 

n.17 del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, del Decreto Legge 13 marzo 2021 

n. 30, della Nota dell’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Direzione Generale - 8080 del 13 

marzo 2021 ed in particolare della Nota Direzione Generale dello Studente n.662 del 12 marzo 

2021 che in risposta ai quesiti posti rispetto alla declinazione dell’attività didattica in presenza per 

gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle 

cosiddette “zone rosse”, ha ribadito quanto già previsto nell’ articolo 43 del DPCM 2 marzo 

2021, il quale dispone che “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]”. 

Considerata la presenza di alunni con bisogni educativi speciali certificati nelle classi in indirizzo, le 

cui famiglie hanno presentato istanza di partecipazione alla didattica in presenza,  confidando nella 

consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. medesime, si chiede la disponibilità alla frequenza in 

presenza del proprio figlio/a ai fini della possibile costituzione del piccolo gruppo, formato da 1 / 4 
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rispetto all’intero gruppo classe, al fine di prendere parte, a rotazione, sulla base delle richieste 

pervenute, alle attività didattiche in presenza. 

In questa modalità sarà fatta salva la pratica dell’inclusione richiesta all’I.S. e verranno garantiti i 

parametri per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

Sulla base delle richieste pervenute alla PEO istituzionale verranno costituiti i gruppi di alunni che 

ruoteranno in presenza per favorire il modello inclusivo nei limiti previsti. 

Si allega specifico modulo di adesione da restituire firmato da entrambi i genitori al la PEO 

istituzionale entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 22 Marzo 2021. 

Le attività didattiche in presenza potranno avere inizio dalla data di martedì, 23 Marzo 2021 dalle ore     

9,30 alle ore 12,30, (il presente orario ricalca perfettamente le ore di DDI che sarà garantita per 

rotazione). 

Gli alunni le cui famiglie riterranno opportuno compilare il seguente modulo saranno prontamente 

avvisate dal coordinatore di classe dei turni di rotazione dei gruppi costituitisi in presenza. 

Roma, 19/03/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 
MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“DANIELE MANIN” 

Via Bixio, 83– 00185 Roma 
Tel./fax 06397221081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in . e d u . i t  
 

Modulo di adesione alla costituzione del piccolo gruppo in presenza 

 
I    sottoscritti    ______________________________________________________________________ 

 
genitori/tutori/affidatari dello/a alunno/a
 _____________________________________________________________________________ frequentant
e 

 
la classe sezione della Scuola 

 
 
 

 Primaria 
 
 

Aderiscono alla richiesta di frequenza in presenza del proprio/la propria figlio/a ed esonerano, altresì, 
l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali contagi, fermo restando che la Nota 
dell’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Direzione Generale - 8080 del 13 marzo 2021, per 
ottemperare all’ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della salute, a causa delle richieste misure 
di contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse”, prevede che “le attività scolastiche e 
didattiche di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” al fine 
di limitare gli spostamenti, riguardanti la scuola, a quelli “strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. 

 

Roma,  / /2021 
 

  Firma di entrambi i genitori/tutori/affidatari 
 
 
                                                                                          
 
 

 


