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Prot. emergenza n. 0000058 del 10.04.2021 h. 19:30 

Circ. n. 405 del 10 aprile 2021  
Al personale docente e ATA  

Agli Studenti e alle Studentesse  
Ai genitori/tutori  

Alla DSGA  
All’Albo  

Al sito WEB  
 
OGGETTO: MODALITÀ DIDATTICA IN PRESENZA GRUPPI INCLUSIONE DAL 12/04/2021 al 22/04/2021  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44; 
Visto il DPCM 2 marzo 2021, art. 43;  
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 9/04/2021 dell’On. Presidente della Regione Sicilia;  
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5.11.2020, in particolare laddove si afferma che 
“i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con 
le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del 
coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella 
composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione 
interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti 
e delle studentesse.”;  
Vista la Nota dell’USR Sicilia prot. n. 29685 del 10.11.2020;  
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12.03.2021;  
Considerato che la scuola deve realizzare progettualità efficaci di intervento per sostenere gli studenti e le 
studentesse a favore dei quali il DPCM 2 marzo 2021 prevede la possibilità di frequentare la scuola in 
presenza  
 

COMUNICA 
 
durante il periodo di vigenza della cd. ‘zona rossa’ disposta dall’Ordinanza n. 38 del 9/04/2021 dell’On. 
Presidente della Regione Sicilia, in raccordo con le famiglie, si svolgerà attività in presenza a scuola per gli 
alunni disabili e per i gruppi per l’inclusione, come previsto dall’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021.  
I gruppi per l’inclusione si formeranno nelle sole classi in cui le famiglie degli alunni interessati dal DPCM 
esprimeranno disponibilità a partecipare alle attività didattiche in presenza. 
A tal proposito, tutti i genitori interessati dovranno inviare all’indirizzo email della scuola 
paic88700d@istruzione.it entro lunedì 12 aprile 2021 richiesta motivata di svolgimento di attività didattica 
in presenza, al fine di predisporre, ove possibile, i predetti gruppi per l’inclusione.  
Come deliberato dagli OO.CC. competenti, i criteri per la costituzione dei gruppi, che saranno formati in tutto 
al massimo da cinque alunni, sono i seguenti:  

1. I gruppi dovranno essere eterogenei e comprendere anche alunni con BES o necessità di 
potenziamento.  
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2. Saranno valutate le richieste espresse, specifiche e motivate, con priorità ai figli di personale sanitario 
direttamente impegnato nella pandemia o impiegato presso altri servizi pubblici essenziali.  

3. Alunni con problemi di mancanza di dispositivi e di connessione Internet, al fine di ridurre il fenomeno 
del digital divide e le conseguenti ricadute in termini di dispersione scolastica.  

I docenti coordinatori valuteranno le richieste di concerto con il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico. I 
gruppi costituiti frequenteranno in presenza secondo l’orario delle attività DAD in sincrono fino al termine 
dell’efficacia dell’Ordinanza Regionale.          
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. 39/1993                                                      

 


