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Circolare n. 296                     Roma, 15 marzo 2021 

 
Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale Docente  
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Frequenza alunni BES 

Dando seguito alla circolare n.293 del 13 marzo 2021, si danno ulteriori indicazioni e precisazioni 
sulle modalità attraverso le quali sarà possibile per alcuni alunni frequentare la scuola durante il 
periodo di chiusura della scuola. 
La scuola, dopo un’accurata analisi della normativa, ha definito i criteri che hanno portato ad 
individuare gli alunni che possono frequentare la scuola durante il periodo di lockdown, con il 
consenso dei genitori. 
La Nota MI 662 della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 
12 marzo 2021 avente per oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità” invita le scuole ad 
effettuare un’attenta analisi dei casi, tenuto conto dei documenti elaborati per la realizzazione dei 
processi inclusivi, al fine di individuare gli alunni che si trovino in una situazione di particolare 
gravità: alunni che non possono trarre alcun giovamento dalla didattica digitale a distanza, in quanto 
non autonomi, e presentano difficoltà tecniche nell’uso dello strumento, non riuscendo a mantenere 
una relazione educativa con gli operatori e i pari. 
La Nota ministeriale ricorda inoltre che la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non 
comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del 
tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata, salvo diverse esplicite disposizioni 
contenute nei già adottati progetti inclusivi.  
La stessa Nota dell’USR Lazio del 13 marzo 2021 rimanda appunto alla Nota Ministeriale, invitando le 
scuole a tener conto degli orientamenti forniti.  
Le fonti e le norme citate hanno come finalità prioritaria la tutela del diritto alla salute e alla vita, 
costituzionalmente garantito e prioritario rispetto ad ogni altro diritto, che si esplica attraverso ogni 
cautela volta al contenimento del contagio da Covid-19. 
La scuola ha analizzato tutti i casi BES presenti a scuola e preso atto di alcune richieste delle famiglie 
e solo alcuni alunni sono stati ammessi alla frequenza, secondo orari concordati. 
 
 
 



Da domani la scuola sarà aperta per alcuni alunni individuati, le cui famiglie hanno espresso la 
necessità di continuità in presenza. Gli orari in presenza sono i seguenti: 
✔ Da 10 a 15 ore per le classi prime della scuola primaria 
✔ Da 15 a 20 per le altre classi della scuola primaria 
✔ Da 15 a 20 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

 
Se ricorreranno le condizioni di sicurezza, dalla prossima settimana, la scuola per rendere effettivo il 
principio di inclusione, proverà a coinvolgere nelle attività in presenza anche un piccolo gruppo 
(3/4) di alunni del gruppo classe, tenendo conto della disponibilità delle famiglie, secondo un 
principio di rotazione per permettere agli alunni BES di continuare ad avere un’adeguata relazione 
con il gruppo dei pari.  
 
Cordiali saluti, 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


