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Data prot. 7 aprile 2021n.1692 
 
 
Integrazione al Regolamento per la didattica digitale integrata 

 
Visto il DPCM 2.3.2021 

Vista la Nota del Ministero dell’istruzione prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343 

Vista la Nota del Ministero dell’istruzione AOOGABMI prot 0010005 del 7 marzo 2021 

Vista la Nota USR _2464.07-03-2021 

Vista la Nota_USR_2466.07-03-2021  
Vista l’Ordinanza Regione Piemonte 33 del 5 marzo 2021 

Vista l’Ordinanza Regione Piemonte 35 del 12 marzo 2021 

Vista la Nota del Ministero dell’istruzione n. 662 del 12 marzo 2021 

Vista la Nota_USR_3017.13-03-2021 

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 

 
In relazione al protrarsi della situazione pandemica con conseguenti restrizioni, la scuola si trova a 
far fronte ad una situazione in cui la didattica in presenza è limitata solo ad un piccolo gruppo di 
utenti nel tentativo di realizzare, pur nelle difficili condizioni attuali, il diritto all’inclusione, 
contemperandolo con l’esigenza della tutela della salute collettiva. 
Considerato il quadro normativo vigente, relativamente agli utenti da ammettere alla didattica in 
presenza, per le classi della secondaria di primo grado e delle primarie dell’IC Bottacchi, si 
formulano le seguenti indicazioni:  

 accogliere le istanze per la didattica in presenza dei genitori dei soggetti DVA e BES, avendo 
cura di accertare che la condizione in presenza nel piccolo gruppo sia effettivamente 
necessaria per l’inclusione, in base al profilo e alla situazione del singolo soggetto 

 qualora il numero dei soggetti così individuati non sia tale, per singola classe, da mettere a 
rischio la prevenzione del contagio, considerato l’andamento della pandemia in continua 
evoluzione e dopo confronto con la RSPP dell’istituto sulle problematiche per la salute e la 
sicurezza, 

 estendere (in base a segnalazione dei/delle docenti) la proposta della didattica in 
presenza a soggetti che, non rientrando nella categoria dei BES, risultino in difficoltà a 
fruire appieno della didattica a distanza. Qualora questi soggetti siano in numero 
troppo elevato, attuare il criterio di rotazione. In questo modo si costituisce un gruppo 
sufficientemente equilibrato ed eterogeneo da realizzare l’obiettivo dell’inclusione per 
tutti i soggetti che lo compongono 

 Qualora il numero dei soggetti così individuati ancora non superi, per singola 
classe, il limite sopra menzionato, si estende la proposta di didattica in presenza 
ad altri membri della classe, con il criterio della rotazione. 
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Questi criteri richiedono una valutazione in itinere sia della didattica in presenza sia della didattica 
a distanza e un significativo sforzo di monitoraggio da parte dell’istituzione scolastica e del corpo  
docente, ma si ritiene che siano adatti a limitare gli svantaggi per tutte le categorie coinvolte.  
Uno sforzo importante deve essere riservato alla comunicazione alle famiglie di questi criteri, per 
evitare sia che siano percepiti come arbitrari, sia che nell’esporli siano divulgate informazioni 
riservate sulle condizioni di singoli soggetti. 
 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, in considerazione delle peculiarità di questo ordine di 
scuola, del fatto che gli utenti non sono tenuti a portare la mascherina, del fatto che è più difficile 
attuare nei loro confronti un contenimento rispetto alle bolle e al distanziamento, si ritiene di 
adottare il criterio di: 

 accogliere le istanze per la didattica in presenza dei genitori dei soggetti DVA e BES, avendo 
cura di accertare che la condizione in presenza sia effettivamente necessaria per 
l’inclusione, in base al profilo e alla situazione del singolo soggetto. 

 
Novara, 15.3.2021 

 
Documento approvato in Collegio docenti, 25.3.2021 e in Consiglio di istituto il 31.3.2021 Delibera 
n.25.  
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