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A tutti i Genitori 

A tutti gli Alunni 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Referenti sul sostegno 

Alla Città Metropolitana di Messina 

E p.c. All’Ambito Territoriale VIII - Messina 

 

Oggetto: DPCM 3.11.2020 – Percorsi di inclusione scolastica Alunni DVA e BES 

 

Con riferimento al DPCM 3 novembre 2020 e gli atti conseguenti (Nota MIUR prot. n. 1990 del 

05.11.2020 – Nota USR Sicilia prot. n. 29685 del 10.11.2020) , nell’ottica di un coinvolgimento dei 

ragazzi nella didattica in presenza, premesso che: 

• la scuola è un diritto e una necessità fondamentale, vitale per gli alunni con disabilità; 

• tocca alle istituzioni provvedere affinché tutti i ragazzi, compresi quelli speciali, possano 

fruire della scuola in condizioni di sicurezza, concetto che la nostra istituzione scolastica si 

sforza di realizzare nel miglior modo possibile; 

• la disabilità diventa un fattore di povertà in sé stessa, in quanto diminuisce le possibilità 

lavorative dei genitori, richiede spese ingenti di cui il sistema di welfare non si fa carico, e, in 

caso di povertà in essere, la peggiora;  

• i ragazzi speciali, guidati in modo adeguato alle loro capacità, da adulti competenti e motivati, 

possono fare cose incredibili e adattarsi a situazioni anche estreme;  

• il mondo adulto deve essere capace di costruire un contesto in cui i ragazzi, pur avveduti del 

pericolo e istruiti sui comportamenti giusti, non siano schiacciati dal terrore degli adulti; 

Ciò premesso, lo scrivente ha indicato con la circolare n.58 del 14.11.2020 un percorso anche per i 

ragazzi speciali affinché ciascun alunno abbia la possibilità della frequenza in presenza da giorno 

19.11.2020, in sicurezza, senza ostacoli, senza ritardi, senza rimpalli di responsabilità. 

Priorità irrinunciabile è quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni 

educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e 

partecipata.  
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In questo senso si muove anche la citata nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020 in 

cui si specifica che deve essere garantita l’effettiva inclusione scolastica, a partire dagli alunni con 

disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri 

enti responsabili del loro successo formativo: una peculiarità che va attuata anche a livello di 

assistenza specialistica e di trasporto scolastico, proprio al fine di rendere un effettivo servizio di 

istruzione, così da realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. 

In generale, continua la nota del MI, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga 

attività in DDI, deve essere richiamato il principio fondamentale della garanzia della frequenza in 

presenza per gli alunni con disabilità, tenendo conto della necessità che tali attività in presenza 

realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta dunque a “mantenere una 

relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. 

Per raggiungere questi obiettivi, questa istituzione scolastica ha aderito al Progetto della Città 

Metropolitana inerente queste tematiche, anche al fine di coinvolgere gli Assistenti alla 

Comunicazione, gli Assistenti Igienico personali e garantire il servizio di trasporto scolastico. 

In questa prima fase disciplinata dalla circolare n. 58 del 14.11.2020 e che avrà inizio il 19.11.2020, 

gli alunni frequentanti sono stati individuati attraverso uno screening effettuato dai referenti sul 

sostegno che hanno contattato tutte le famiglie interessate per verificare l’adesione a questi percorsi 

di inclusione scolastica. In data odierna verrà pubblicata apposita circolare con l’indicazione delle 

classi interessate, considerato che anche gruppi di alunni delle classi coinvolte potranno, a turno, 

frequentare le lezioni in presenza. Detti turni verranno predisposti dai coordinatori di classe. Tutti i 

docenti delle classi interessate opereranno da scuola, in presenza con gli alunni frequentanti e a 

distanza con gli alunni a casa, realizzando così l’effettiva inclusione e la corretta didattica digitale 

integrata. E’ evidente che tutte le attività verranno svolte nel massimo rispetto dei protocolli sicurezza 

per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid 19, per come previsto dal nostro Piano 

Scuola e dalle informative sulla sicurezza da Covid già pubblicate da tempo.  

Al fine di non lasciare indietro nessuno, qualora qualche genitore non fosse stato raggiunto dalle 

comunicazioni dei referenti sul sostegno o, nel frattempo, avesse cambiato idea, comunico che può 

aderire al progetto inviando specifica adesione all’indirizzo mail della scuola 

meis00900p@istruzione.it, specificando generalità dell’alunno e classe di appartenenza; verrà 

contattato dal referente di sostegno o dal coordinatore di classe (qualora alunno BES) per gli 

adempimenti successivi.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Giovanni La Tona 

                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                           dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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