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Circ. n. 80                                                                                  Palermo, 10.11.2020 

 

                                                          Alle/i docenti  

Alle/i docenti coordinatrici/coordinatori 

Al GOSP 

Alle docenti referenti inclusione e bullismo  

Al Dipartimento di Sostegno 

Al D.S.G.A.  

       All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione didattica in presenza per alunne/i BES e/o DVA 

   
Con riferimento alle indicazioni contenute nel DPCM 3/11/2020, integrate dalla nota del 

MI 5/11/2020, nonché nella precedente nota assessoriale della Regione Siciliana prot. n. 

04114 del 27/10/2020 (v. allegati), questa istituzione scolastica procederà all’attivazione di 

momenti di didattica in presenza al fine di favorire l’inclusione di alunne/i con disabilità e con 

altri bisogni educativi speciali. Tali misure saranno adottate in raccordo con le famiglie e in 

coerenza col PEI. 

I consigli di classe sono pertanto invitati a verificare la sussistenza di tali esigenze, 

individuando gruppi di alunne/i da coinvolgere sia in quanto soggetti specificamente destinatari 

della misura sia in quanto compagne/i grazie alle/ai quali sviluppare l’inclusione assicurando la 

relazione educativa e interpersonale. I gruppi potranno variare nella composizione o rimanere 

immutati, sempre comunque nell’ottica dell’interesse di studentesse e studenti. 

Si ricorda che tra i bisogni educativi speciali vanno contemplate anche “situazioni di 

divario digitale non altrimenti risolvibili” e in generale condizioni di contesto, in considerazione 

delle quali la frequenza in presenza possa risultare effettivamente determinante per il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Si ricorda altresì che “dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. 
Le/i docenti coordinatrici/coordinatori, accolte le indicazioni dei Consigli di classe, 

provvederanno ad informare le famiglie evidenziando i punti di forza della proposta e 

comunicheranno quindi alla dirigenza e al GOSP i nominativi delle/degli alunne/i coinvolte/i nei 

gruppi per la didattica in presenza.  
Sarà poi cura della dirigenza organizzare con opportuna turnazione la frequenza dei 

gruppi classe nel rispetto delle norme di sicurezza e con particolare attenzione ai protocolli per 

il contenimento del contagio. 
Si invitano inoltre le/gli docenti coordinatrici/coordinatori a trasmettere al GOSP, a 

partire dalla data odierna, le schede di segnalazione dei BES, come da precedente 

individuazione nei C.d.C. effettuati dal 29 settembre al 5 ottobre 2020, utilizzando l’indirizzo 

istituzionale dedicato (gosp@liceovittorioemanuelepa.it) e compilando il modulo google che sarà 
inviato.  

Allegato n.1_Nota MI 1990 del 5/11/2020  

Allegato n.2_Nota Ass.Reg. prot. 04114 del 27/10/2020 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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