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Oggetto:  attività didattica in presenza 
nelle classi in dad/ddi 
 
       Con la nota Interministeriale Salute 
indicazioni per la prosecuzione dell’attività didattica, in caso di quarantena, per gli alunni con 
disabilità o B.E.S., per i quali “va garantito ogni qualvolta possi
specificato, […] lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il 
collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale 
integrata”. 

       Va rilevato che la nota presenta margini di ambiguità; è vero infatti che nel caso in cui una 
classe sia sottoposta a regime di quarantena, tutti gli alunni della classe, ivi compresi alunni con 
disabilità o B.E.S., sono tenuti al rispetto di una 
za scolastica, ma anche la frequentazione di ambienti esterni all’abitazione.

Il  GLI del nostro Istituto, riunitosi in data 26 gennaio 2022
zioni ministeriali ed ha espresso i seguenti criteri, cui ci si atterrà nella gestione dei casi specifici:

 la disposizione sanitaria di quarantena prevista per la classe include 
totalità degli alunni, indipendentemente dalla negatività dei singoli

 il rientro alle lezioni in presenza segue la normativa prevista

 in caso di lockdown generalizzato si segue il regolamento di Istituto già sperimentato lo 
scorso anno scolastico, il quale prevede l’attività in presenza per alunni con disabilità o 
B.E.S.; 

 gli insegnanti di sostegno avranno cura di mantenere i contatti con gli alunni 
scegliendo le modalità che ritengono più efficaci per i singoli casi e in accordo con i docenti 
del Consiglio/team/sezione

 gli insegnanti, in accordo con i consigli di Classe/team, stabilir
dispensative/compensative indicate nel PDP eventuali individualizzazioni delle attività svolte 
con la classe. 

      Resta ferma la possibilità di modulare i criteri in base a situazioni particolari che consiglino 
personalizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

 
 
Racconigi, 27 gennaio 2022  
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attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali 

Con la nota Interministeriale Salute – Scuola n.71 del 21 gennaio 2022 sono state fornite 
indicazioni per la prosecuzione dell’attività didattica, in caso di quarantena, per gli alunni con 

va garantito ogni qualvolta possibile, secondo quanto di seguito 
lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il 

collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale 

Va rilevato che la nota presenta margini di ambiguità; è vero infatti che nel caso in cui una 
classe sia sottoposta a regime di quarantena, tutti gli alunni della classe, ivi compresi alunni con 
disabilità o B.E.S., sono tenuti al rispetto di una misura sanitaria che impedisce non solo la frequen
za scolastica, ma anche la frequentazione di ambienti esterni all’abitazione. 

riunitosi in data 26 gennaio 2022, ha preso in considerazione le indi
presso i seguenti criteri, cui ci si atterrà nella gestione dei casi specifici:

la disposizione sanitaria di quarantena prevista per la classe include 
totalità degli alunni, indipendentemente dalla negatività dei singoli; 

lezioni in presenza segue la normativa prevista; 

in caso di lockdown generalizzato si segue il regolamento di Istituto già sperimentato lo 
, il quale prevede l’attività in presenza per alunni con disabilità o 

i sostegno avranno cura di mantenere i contatti con gli alunni 
scegliendo le modalità che ritengono più efficaci per i singoli casi e in accordo con i docenti 
del Consiglio/team/sezione; 

gli insegnanti, in accordo con i consigli di Classe/team, stabiliranno, in base alle misure 
dispensative/compensative indicate nel PDP eventuali individualizzazioni delle attività svolte 

possibilità di modulare i criteri in base a situazioni particolari che consiglino 
ersonalizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

     il Dirigente scolastico
       Giannino Marzola
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dell’Istituto Comprensivo 

misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali 

Scuola n.71 del 21 gennaio 2022 sono state fornite 
indicazioni per la prosecuzione dell’attività didattica, in caso di quarantena, per gli alunni con 

bile, secondo quanto di seguito 
lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il 

collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale 

Va rilevato che la nota presenta margini di ambiguità; è vero infatti che nel caso in cui una 
classe sia sottoposta a regime di quarantena, tutti gli alunni della classe, ivi compresi alunni con 

misura sanitaria che impedisce non solo la frequen-

, ha preso in considerazione le indica-
presso i seguenti criteri, cui ci si atterrà nella gestione dei casi specifici: 

la disposizione sanitaria di quarantena prevista per la classe include necessariamente la 

in caso di lockdown generalizzato si segue il regolamento di Istituto già sperimentato lo 
, il quale prevede l’attività in presenza per alunni con disabilità o 

i sostegno avranno cura di mantenere i contatti con gli alunni con disabilità 
scegliendo le modalità che ritengono più efficaci per i singoli casi e in accordo con i docenti 

anno, in base alle misure 
dispensative/compensative indicate nel PDP eventuali individualizzazioni delle attività svolte 

possibilità di modulare i criteri in base a situazioni particolari che consiglino  una 
ersonalizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. 

il Dirigente scolastico 
Giannino Marzola 
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