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Circ.n.471 

 

 

 

 

                                                                                                     Alle Famiglie degli alunni  

dell’IC. Francesco Cilea 

Al Sito  web 

Al RE 

    

         

Oggetto: Ordinanza R.U. n. 662 del 12/03/2021 – Informazioni di natura organizzativa 

 

Premesso che da decreto Legge del 12 marzo 2021 e dall’ Ordinanza 8060 del 13 /03/2021 tutte le 

scuole di ogni ordine e grado svolgeranno le attività didattiche con modalità a distanza, a partire da lunedì 15 

marzo 2021, si informa, in ottemperanza all’Ordinanza R.U. n. 662 del 12/03/2021 avente come 

oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con 

bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità, che è consentito svolgere attività in presenza solo a 

quella parte di alunni con bisogni educativi speciali che necessitino di una relazione educativa più efficace 

rispetto alla DAD (art.43 del dpcm del 2 marzo 2021, R.U. n. 662 del 12/03/2021) sulla base dei singoli PEI 

e dei PDP, che i docenti dovranno valutare attentamente. 

 Il tema è dettagliatamente affrontato dalla CM R.U. n.662 del 12 marzo 2021 secondo la quale le scuole 

dovranno anche valutare se coinvolgere in presenza altri compagni di classe per realizzare un’adeguata 

relazione nel gruppo dei pari. La frequenza a scuola potrà, comunque, ove compatibile, essere integrata dalla 

didattica a distanza. 

 La predisposizione di un piano organizzativo dovrà anche tener conto di vari parametri: orario dei docenti di 

sostegno, degli OEPA, degli assistenti alla comunicazione, quadro orario DAD di classe, attività riferite a 

specifici bisogni educativi, ecc… 

Le azioni da porre in essere in questo Istituto prevedono per le giornate di lunedì 15/03/2021 e martedì 

16/03/2021 distinti incontri collegiali per grado di scuola in cui i docenti si riuniranno online con il seguente  

punto all’ odg: 

1. Individuazione degli alunni Bes che frequenteranno la scuola in presenza; 
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Sarà poi cura dei docenti di sostegno e/o curricolare perfezionare il percorso  educativo-didattico per ogni 

specifico alunno che andrà proposto alla famiglia il giorno martedì 16 via mail e, se accettato, andrà ad 

integrare il PDP/PEI. 

Pertanto si ribadisce che da lunedì 15 marzo tutte le classi di tutti i plessi di Scuola primaria e secondaria 

saranno in DAD, secondo le modalità pubblicate sul RE. 

 

Roma,14-03-202 
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