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Ai docenti classe 3 B Giotto
 Oggetto: Attività didattica in presenza per alunni B.E.S. 

La Dirigente 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 34 del 20 marzo 2021 “Disposizioni
restrittive per i Comuni del Grossetano” che prevede “sono adottate, a decorrere da lunedì 22
marzo 2021 fino a domenica 28 marzo 2021 compresa, eventualmente reiterabili sulla base
dell’evoluzione  del  contesto  epidemiologico,  le  misure  previste  dal  Capo  V  (Misure  di
contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone
caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato
(Comune di Grosseto)

Visto l’art. 43 del DPCM del 2 marzo 202 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” 

Vista la Nota prot. 662 del 12 marzo 2021, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità
che chiarisce “laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo
43  le  stesse  istituzioni  scolastiche  (omissis)  valuteranno  di  coinvolgere  nelle  attività  in
presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi
e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo
definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione
nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente
presente a scuola” 

Vista  la  valutazione  congiunta  effettuata  con  le  famiglie  sull’opportunità  di  effettuare  la
didattica in presenza Sentita la disponibilità delle famiglie di tutti gli alunni della classe ad
effettuare attività in presenza per i loro figli, organizzati in piccoli gruppi alternati 

dispone

che la classe 3B di viale Giotto effettui didattica in presenza secondo il calendario allegato
alla presente, presso la sede di viale Einaudi dal 23 al 26 marzo, prorogabile nella settimana
successiva  sulla  base  delle  disposizioni  restrittive  eventualmente  reiterate  dalla  Regione
Toscana per il territorio comunale.
Grosseto, 24  marzo 2021 

Per la Dirigente
Dott.ssa Barbara Rosini
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