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Anno Scolastico 2020/2021 

Comunicazione n. 92 

  14 Novembre 2020 

 

Alle famiglie 

Agli studenti con BES e DSA 

e, p.c., Ai  Docenti  

 

 

Oggetto:  Offerta formativa per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi 

nell’apprendimento durante la sospensione della didattica in presenza 

 

Gentili famiglie e cari studenti, 

l’attuale situazione emergenziale, la quale ha indotto il Governo a collocare tutti gli studenti in 

didattica a distanza per controllare i contagi da Covid-19, rende necessaria l’introduzione di nuove 

modalità didattiche in grado di dare una risposta alle esigenze  dei nostri studenti che presentino 

bisogni educativi speciali e disturbi nell’apprendimento in questo periodo di scuola on-line. 

Dopo l’ O.M. n. 134 del 09/10/2020, il MIUR è intervenuto ancora una volta, con la Nota 5 

novembre 2020, per tutelare suddetti studenti, affidando agli organi collegiali, ovvero ai Consigli di 

Classe, il compito di valutare se attivare misure per garantire la loro frequenza in presenza qualora 

tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento da parte degli alunni coinvolti.  

La questione posta richiede da parte dei docenti dei singoli Consigli di classe, con la piena 

collaborazione delle famiglie chiamate a condividere le scelte, un’attenta valutazione di una 

possibile frequenza in presenza, perché possa realizzarsi un’inclusione che permetta sia la  piena 

realizzazione del successo formativo, sia l’inserimento in ambienti educativi che valorizzino le 

risorse e le specificità degli studenti con bisogni educativi speciali, per i quali la condivisione e la 

possibilità di interazione con il gruppo classe è condizione imprescindibile  per  il raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e per  il rafforzamento della propria autostima e della fiducia in se 

stessi. (Legge 170/2010, Linee Guida 12 luglio 2011, Direttiva Bes 12/07/2012). 

 

Poiché siamo perfettamente consapevoli che la frequenza delle lezioni da remoto riduce il rischio di 

contagio, tenendo tuttavia conto della delicata fase di sviluppo che attraversano gli studenti in età 

adolescenziale, per i quali il sentirsi parte di un gruppo è momento strutturale della loro crescita, 

ma questo gruppo-classe di fatto è a casa, il Collegio dei Docenti ha ritenuto di offrire uno 

strumento  di sostegno allo studio che consenta a questi ragazzi di non spostarsi dalla propria 

abitazione ma di godere del supporto didattico dei docenti attraverso sportelli pomeridiani on-line. 
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Suddetti sportelli partiranno lunedì 23 novembre e saranno attivi almeno fino al 3 dicembre, data 

di espirazione del DPCM del 3 novembre. 

Le materie interessate saranno: lingue straniere, scienze umane, matematica e fisica, storia  e 

filosofia e altre disponibili. Il calendario verrà comunicato in tempo utile. Le attività prevedono 

assistenza nell’esecuzione degli esercizi, redazione di mappe concettuali, spiegazioni di elementi di 

teoria, miglioramento del metodo di studio. Il docente non sarà necessariamente quello della 

classe. 

 

Si pregano le famiglie di mettersi in contatto, dal 16 al 19 novembre, con il Coordinatore, oppure 

con il Consiglio di Casse se il Coordinatore non è stato nominato, inviando all’indirizzo della scuola 

rmpm0800b@istruzione.it la loro adesione all’iniziativa degli sportelli pomeridiani, i quali sono 

rivolti esclusivamente ai ragazzi con BES e DSA, indicando il nome dello studente e  la classe 

frequentata. 

 

Se poi ci sono dei genitori che stanno valutando la possibilità di richiedere la frequenza dello 

studente in presenza per casi particolari, si chiede loro di formulare specifica richiesta di valutazione 

di suddetta possibilità indirizzata al Consiglio di Casse. La frequenza verrà ammessa per una durata 

massima di 2 giorni a settimana, da stabilire caso per caso, in modo da consentire una proficua 

organizzazione delle attività. 

 

Augurandoci di aver formulato un’offerta formativa di spessore didattico e di interesse per voi, 

attendiamo un sollecito riscontro. 

 

 

 

                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 


