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Organizzazione DIDATTICA  

a seguito di 

Volontà di non conferma/disconferma della DIP Didattica per gli alunni “special needs” – DVA, DSA e BES 

Indicazione da parte dei Coordinatori di Classe di alunni a rischio dispersione da associare ai gruppi di socialità 

per gli alunni “special needs”   

Consenso delle famiglie  

DPCM 2 marzo 2021 – 

Ordinanza del Ministero della Salute  12 marzo 2021  

Nota Ministero dell’Istruzione n.662 del 12 marzo 2021 

 

 

 

A seguito di quanto previsto nella Circolare 105 del 14 marzo 2021 prot. 1349, sono stati rilevati, mediante acquisizione di non-disconferma di 

quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 in combinato disposto con l’Ordinanza del Ministero della Salute  12 marzo 2021 alla luce dei 

chiarimenti della Nota Ministero dell’Istruzione n.662 del 12 marzo 2021 

Gli alunni special needs che sono confermati in DIP sono: 20  con coinvolgimento di 15 classi  

Le alunne e alunni indicati dai Coordinatori di Classe come a rischio dispersione in relazione alla DAD - in termini di fattori di contesto, processo 

e soggetto - e opportunamente suscettibili di avvantaggiarsi della didattica in presenza, previo consenso delle famiglie, accertamento del 

bilanciato rischio tra esigenze didattiche e rischi di salute, garanzia del diritto dovere di apprendimento e di valutazione del rischio anti-contagio 

- e pertanto da associare ai gruppi di socialità per gli alunni “special needs” sono 27, per un totale di classi 13 in parte sovrapposte a quelle con 

presenza di alunni “special needs” , classi che costituiscono il totale delle situazioni in cui si realizzano i  gruppi di socialità. 

In attesa di acquisire in tempi brevi il detto consenso familiare degli alunni non special needs individuati 

 

 

SI DISPONE 

 

 che tutti gli alunni special needs che hanno confermato la volontà di avvalersi della DIP si rechino a scuola ed effettuino 

attività in presenza; questi sono: 

 alunni DVA, DSA e BES che hanno frequentato in presenza in quanto ammessi già per effetto di precedenti 

scelte 

 alunni DVA, DSA e BES che a seguito della circolare 102 del 7 marzo 2021 prot. 1232 avevano deciso di non 

avvalersi fino alle disposizioni della Circolare 105 del 14 marzo 2021 e che hanno valutato diversamente  

 

 che l’attività degli alunni al punto precedente si svolga:  

 in gruppi di socialità parziali in attesa di addizione degli alunni indicati dai coordinatori di classe e confermati da consenso 

formale delle famiglie; i detti gruppi di socialità si completeranno man mano che saranno acquisiti (tramite invio a 

istanze@gesmundomorofioreterlizzi.com)  i consensi formali delle famiglie. Le dette famiglie saranno tempestivamente 

informate dell’accessibilità a scuola;  

 con l’ORARIO docenti c.d “curricolari” in coordinamento con l’ ORARIO dei docenti di sostegno 
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 che tutti gli altri alunni effettuino la DAD integrale assicurando il collegamento con i gruppi di socialità là dove 

sussistono, per consentire a questi di effettuare la DDI intensificata 

 

 che tutti i docenti si rechino a scuola in relazione all’attivarsi della DIP per le classi in cui si installano gruppi di 

socialità; si fa presente che il servizio scolastico va massimizzato nella sua erogazione da scuola in quanto: 

 

 lo prevede il CCNL del 25 ottobre 2020 

 è stato effettuato un bilanciamento tra esigenze di servizio e valutazione del rischio in relazione ai protocolli 

sanitari e anti-contagio 

 la connettività scolastica ha avuto una sensibile ottimizzazione gestionale con software CISCO e il rinnovo 

degli apparati elettrici in entrambi i plessi 

 

Qualora sia possibile – in coordinamento con i referenti di plesso – l’effettuazione di DAD parzialmente o 

totalmente dalla propria abitazione od ufficio.  

 

Ciò detto:  

 

Devono recarsi a scuola i docenti della 1A 

Devono recarsi a scuola i docenti della 3A 

Devono recarsi a scuola i docenti della 1B 

Devono recarsi a scuola i docenti della 2B 

Devono recarsi a scuola i docenti della 1C 

Devono recarsi a scuola i docenti della 3C 

Devono recarsi a scuola i docenti della 1D 

Devono recarsi a scuola i docenti della 2D 

Devono recarsi a scuola i docenti della 3D 

Devono recarsi a scuola i docenti della 3G 

Devono recarsi a scuola i docenti della 3H 

Devono recarsi a scuola i docenti della 1I 

Devono recarsi a scuola i docenti della 2M 

Devono recarsi a scuola i docenti della 2N 

 

 

Se successivamente al 16 marzo 2021 qualora vi fossero situazioni eccezionali di elevazione del rischio connesse all’andamento 

dell’epidemia, la scuola applicherà tempestivamente misure più restrittive provenienti dalle autorità sanitarie, amministrative o di governo 

regionale o nazionale dandone adeguata e tempestiva comunicazione nelle forme dovute. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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