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AI GENITORI 
Oggetto: didattica in presenza 

 

Il DPCM del 2 marzo 2021 e la nota MI 662 del 12 marzo 2021 prevedono che dal 15 marzo le attività 

didattiche si svolgano a distanza, restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica per gli alunni con 

disabilità. DSA e BES. 

Le istituzioni scolastiche e, in particolar modo i consigli di classe, sono tenuti ad un’attenta valutazione 

dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso 

educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato, articolato sulla base della particolare 

condizione soggettiva dell’alunno/alunna con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM 

del 2 marzo a tutela del diritto alla salute. 

Infatti 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 le forme di 

didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei progetti inclusivi. 

I genitori che volessero richiedere per i propri figli disabili, BES o DSA la didattica in presenza possono 

farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente e inviandolo entro le ore 13,00 del 17 marzo 

all’ indirizzo di posta elettronica inclusione@icmahatmagandhi.it 

Le domande pervenute alla scuola saranno sottoposte ai consigli di classe, interclasse e intersezione che 

valuteranno il percorso inclusivo, formativo e didattico, migliore per l’alunno/alunna e lo 

comunicheranno alle famiglie tramite registro elettronico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Cristina CARNICELLA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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