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Circ. n. 155 

Velletri, 26/01/2022 

Alle famiglie/esercenti responsabilità genitoriale di alunni BES   
Ai docenti delle classi interessate  

Agli OEPA e assistenti delle rispettive classi  
Al DSGA 

 

Oggetto: attività didattiche in presenza per alunni BES nelle classi in DAD-DDI ai sensi della 
nota congiunta MI-MS n. 71 del 21/01/2022.  
  
La nota congiunta Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute n. 71 del 21/1/2022 che si 
allega, tenuto conto dei principi costituzionali e delle regole vigenti nell’ordinamento scolastico, 
posti a tutela della piena inclusione e dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 
prevede specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali (BES). 
 
Stante l’esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica, la nota precisa che, anche laddove sia stata disposta la sospensione delle 
attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile agli alunni con disabilità o con 
B.E.S. lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento 
telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.  
 
Le famiglie i cui figli si trovino nelle condizioni di cui sopra (classi in DAD o DDI) potranno fare  
richiesta di partecipazione dei figli alle attività in presenza, compilando il modulo allegato per il 
consenso, inviandolo via mail all’indirizzo istituzionale: rmic8f8006@istruzione.it unitamente al 
referto di un tampone negativo per gli alunni della Scuola Primaria (notoriamente già richiesto 
per il rientro in classe attualmente) o nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Ministero 
Salute n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti ad alto rischio che distingue tra soggetti vaccinati 
e non vaccinati per la Secondaria di Primo Grado.  
 
La scuola garantirà lo stesso orario della dad/ddi della classe, in orario antimeridiano e con 
esclusione del servizio mensa per gli iscritti al tempo pieno. 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
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