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CIRCOLARE N. 90 

 

 

                                                                                              Alla c.a. Genitori  

                                                                                              Sezioni C e B di Forte Antenne 

                                                       A tutti i Docenti   

                                                       Al Dsga e C.S. loro sede 

                                                                                            Funzioni strumentali per Inclusione  

                                                                                             Docenti                              

                                                                   Tambone Francesca 

                                                               Minervino Marisa 

                                                                  D’Angeli Antonietta                                                                 

                                            Agli Atti 

                                                         Albo on line  

  

 

 

Oggetto: attività didattiche in presenza per gli alunni B.e.s. della scuola dell’Infanzia e 
manifestazione volontaria di adesione al piccolo gruppo di pari finalizzato alla 
inclusione. 
  
In ottemperanza alle disposizioni di seguito indicate: 
• DPCM del 2 marzo 2021; 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 

• Decreto legge del 12 marzo 2021, “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del covid-19" 

• Nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021“  DPCM 2 marzo 2021, 

articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità” 

• Nota USR Lazio RU 8080 del 13 marzo 2021 “ordinanza 12 marzo 2021, del 

Ministro della salute – Lazio in “zona rossa” 
 

 Si comunica che nel plesso di scuola dell’ Infanzia Forte Antenne, alcune attività didattiche, 

su richiesta formale dei genitori sono organizzate in presenza per gli alunni in situazione di 

disabilità che necessitano di particolari interventi di tipo educativo-didattico.   

Tale disposizione scaturisce non solo dall’esplicita richiesta delle famiglie interessate ma, 

ancor prima dalla volontà, in un momento di particolare disagio sociale, qual è quello che il 

contesto mondiale sta vivendo a vari livelli,  di andare incontro alle esigenze delle famiglie, nella 

piena consapevolezza che nella modalità di erogazione della  didattica a distanza, risulta spesso 
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difficile riuscire a lavorare con bambini dai tre ai cinque, e più in particolare con i piccoli con 

bisogni educativi speciali. 

Nel rispetto di una visione fortemente inclusiva, di cui il nostro Istituto è testimone, la nostra 

scuola vuole garantire l’esercizio del diritto allo studio, nonostante le forti restrizioni dovute alla 

istituzione della Zona rossa nella regione Lazio che chiude le scuole proprio per rispettare il 

costituzionale diritto alla salute di tutti i cittadini 

Ciò premesso, si fa presente che potranno essere costituiti dei piccoli gruppi di bambini a 

supporto del lavoro di inclusione per gli alunni con disabilità secondo il protocollo di gestione  

all’uopo redatto dagli organi collegiali della scuola.  

Resta ferma la discrezionalità dei genitori nella autonoma e responsabile scelta di far 

frequentare i propri figli in presenza in piccoli gruppi di pari, formalizzata con richiesta 

corredata di assunzione di responsabilità dei rischi di contagio durante un periodo di preventiva 

chiusura di tutte le attività a rischio di assembramenti. 

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori in indirizzo 

di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza in piccoli gruppi 

e di compilare il modulo allegato, inviandolo all’indirizzo istituzionale della scuola entro e non 

oltre il 24 marzo p.v.. 

Si precisa che l’organizzazione della didattica, la turnazione degli alunni in presenza e l’orario 

di frequenza saranno successivamente e tempestivamente resi noti.  

   Si allega: modello per adesione 

   Distinti Saluti 

   Roma, lì 22.03.2021  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Matilde NANNI 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
 


