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Prot. n. 2301 del 04/03/2021

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IC
Ai Docenti tutti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli atti
Al Sito WEB
E p.c. all’USP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 02/03/2021 richiamante l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio
2021 che pone il Molise in zona rossa con particolare attenzione alle misure restrittive per il
contenimento del contagio da Covid-19 e delle sue varianti;
Visto l’art. 43 del suddetto DPCM che cita “Sono sospese le attività dei servizi educativi
dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021, che classifica la Regione Molise
in zona rossa, disponendo all’art. 1 che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio,
alla Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’art. 3 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
Visto il D.M. n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale
Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e Linee Guida dove
si garantisce agli alunni BES la possibilità di fare didattica in presenza previa motivata e
dettagliata richiesta della famiglia;
Considerato che il medesimo richiamo è riferito anche agli alunni con altri Bisogni Educativi
Speciali, ivi compresi gli alunni figli di personale sanitario, direttamente impegnato nel
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, nei cui confronti possono
essere attivate tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza previa motivata e
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dettagliata richiesta della famiglia corredata da prospetto dei turni di lavoro e da allegata
dichiarazione di impossibilità alla cura del/i minore/i da parte di altro membro della famiglia
e/o di altri adulti a ciò deputati;
Considerato il nuovo contesto sociale, con riferimento in particolare alle varianti del Covid-19
e del relativo indice di contagiosità in costante aumento, che impone un comportamento ancora più
cautelativo e contenitivo del possibile contagio;
DISPONE
per i soli ALUNNI BES, DSA e DA che ne facciano richiesta e per gli alunni figli di personale
sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e
assistenza ai malati, l’apertura di tutti plessi scolastici, condizionatamente alla presentazione da
parte dei genitori interessati, di specifiche, espresse e motivate richieste esclusivamente sulla
modulistica allegata e secondo le modalità e caratteristiche su indicate, per garantire la didattica in
presenza in favore dei soggetti sopra richiamati. Pertanto tutti i docenti saranno regolarmente
presenti nelle varie strutture scolastiche dal giorno 06 marzo 2021 e fino a nuova
comunicazione, per consentire l’organizzazione di un corretto svolgimento delle attività
didattiche a distanza e in deroga in presenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Giacon
Firmato digitalmente da: GIACON GABRIELLA
Data: 04/03/2021 15:05:12

