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Prot. n. 2288/C41                             Brindisi, 17/03/2021 

 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

All’Albo d’istituto  

Al Sito Web 

  

Oggetto: nuove disposizioni relative alle misure di cui al capo V del DPCM del 02.03.2021- 

Puglia ‘zona rossa’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 02.03.2021 agli articoli 43 comma 1, 40 comma 2, 48 comma 1;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 che colloca la Regione Puglia in ‘zona 

rossa’ per quindici giorni a decorrere dal 15 marzo 2021;  

VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia prot. 6392 del 13.03.2021 contenente le disposizioni, per le 

scuole di ogni ordine e grado della regione, inerenti le misure da adottarsi in ‘zona rossa’;   

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione nella scuola delle disposizioni correlate alla 

classificazione della Regione Puglia in ‘zona rossa’;  

VISTA la nota M.I. prot. 662 del 12.03.2021 inerente l’inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali e con disabilità;  

VISTO il proprio decreto prot.  2201 /C41  del 13.03.2021 con oggetto “disposizioni relative alle 

misure di cui al capo V del DPCM del 02.03.2021- Puglia ‘zona rossa”; 

VISTO il Decreto Legge del 13 marzo 2021 n. 30;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16.03.2021 che definisce i criteri organizzativi per i 

laboratori e per l’inclusione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali;  

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Piano Triennale dell'offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per  gli  AA.SS. 

2019-2022;  

VISTO il  Piano della Didattica Digitale Integrata  di  questa  Istituzione scolastica per l’a.s. 2020- 

2021 (Decreto del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89) deliberato dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 16.10.2020 e adottato dal Commissario straordinario per questa Istituzione 

scolastica con proprio atto prot. 5877/C16 del 16.10.2020;  
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TENUTO CONTO dell’esigenza di porre particolare attenzione agli alunni con disabilità,  con  

disturbi specifici dell’apprendimento  ed  altri bisogni educativi speciali,  come specificatamente 

previsto  dal Decreto  del Ministro  dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 e dalla nota del M.I. prot. 662 del 12.03.2021;  

TENUTO CONTO dell’esigenza di salvaguardare ‘la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali’ 

come previsto dall’art. 43 del DPCM del 02.03.2021; 

TENUTO CONTO che la collocazione della regione Puglia in ‘zona rossa’ richiede delle misure 

ancora più restrittive da parte delle scuole per fronteggiare la diffusione del Covid 19;  

 

 

DISPONE 

Tutte le classi di ogni plesso effettueranno DDI al 100% nella forma della didattica da remoto. 

La possibilità di frequentare i laboratori artistici e musicali in presenza (come descritti nel proprio 

decreto 2201/C41 del 13.03.2021) è contemplata esclusivamente in questi casi ritenuti necessari: 

1) Alunni con disabilità o bisogni educativi speciali riconosciuti dal Consiglio di classe; 

2) Alunni delle classi quinte in vista dell’Esame di Stato;  

3) Alunni privi di strumento musicale proprio, da poter utilizzare in DDI: tale condizione di 

necessità deve essere rappresentata con dichiarazione scritta da entrambi i genitori 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000). La dichiarazione deve essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico per il tramite del coordinatore di classe entro e non oltre le ore 18.00 il 

18.03.2021;  

Eccezion fatta per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali che già frequentano in 

presenza e continueranno a farlo nella settimana corrente, per le richieste di didattica in presenza dei 

laboratori di cui ai punti 2) e 3) deve essere indirizzata mail al rispettivo coordinatore di classe entro 

il 18.03.2021 ore 18.00. Per i necessari tempi organizzativi, la didattica in presenza dei laboratori 

per gli studenti di cui ai punti 2) e 3) avverrà a partire dal 22.03.2021.  

I laboratori di indirizzo rimarranno collocati nella fascia oraria pomeridiana.  

Gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali potranno frequentare le lezioni in presenza 

nella fascia antimeridiana, oltre ai laboratori.  

 

La condizione di sussistenza di bisogni educativi speciali viene individuata dai rispettivi Consigli di 

classe. All’uopo si rammenta la Legge 170/2010 e la Direttiva Miur del 27.12.2012, secondo cui 

l’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area 

dei Bisogni Educativi Speciali. In tale area vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 

disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e disturbi specifici di apprendimento e quella dello 

svantaggio socio- economico, linguistico, culturale o di difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. In particolare le prime due 

categorie necessitano di apposita certificazione, mentre il ricorrere delle condizioni riconducibili 

alla terza categoria è di conoscenza dei singoli Consigli di classe.  



Alla luce di ciò, dunque, opereranno i Consigli di classe, laddove, al ricorrere delle condizioni di cui 

sopra, potranno individuare situazioni di studenti con BES da ammettere alla frequenza in presenza, 

previa disponibilità della famiglia.  

Al fine di realizzare una reale inclusione, come da nota M.I. prot. 662 del 12.03.2021, il Consiglio 

di Istituto ha deliberato, inoltre, che si costituiscano, attorno agli studenti con bisogni educativi 

speciali o con disabilità che frequentano in presenza, dei gruppi classe inclusivi costituiti da studenti 

della stessa classe. Ogni gruppo non potrà essere composto da più di 5 studenti, ivi compresi gli 

stessi alunni con disabilità o Bes. I genitori di quegli studenti interessati a unirsi nella frequenza in 

presenza ai loro compagni con disabilità o con bisogni educativi speciali potranno esprimere tale 

disponibilità con mail da inviare al rispettivo coordinatore di classe entro le ore 18 del 18.03.2021.  

Qualora le disponibilità pervenute siano eccedenti il numero consentito si ricorrerà a turnazione per 

ordine alfabetico, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto.  

 

Per quanto non disciplinato nel presente decreto si rinvia al proprio decreto prot. 2201/C41 del 

13.03.2021. 

Le presenti disposizioni producono effetti a partire dal 18.03.2021.  

 

 

 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

          Prof.ssa Carmen Taurino 
              (1) (firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 D D.l.vo n. 39/1993)  

 


