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Oggetto: Attività in presenza per alunni con B.E.S – Nota Interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022 

 

Con la presente si allega a tutti gli interessati in indirizzo la Nota Interministeriale in oggetto che q 

fornisce precise indicazioni circa la possibilità, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e a 

determinate condizioni (tra cui quella imprescindibile di non essere affetti da SARS-CoV-2), di 

poter frequentare in presenza le attività didattiche anche nei casi in cui dovesse essere disposta la 

sospensione delle attività didattiche per una determinata classe come misura restrittiva per il 

contenimento della diffusione del virus. 

La Nota in oggetto richiama, difatti, la necessità per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica tramite l’attività 

didattica in presenza e, al contempo, il collegamento con gli alunni della classe che si avvalgono 

della didattica digitale integrata.  

Tutto ciò, naturalmente, nel massimo rispetto delle misure di sicurezza a tutela della salute degli 

alunni ma sempre considerando, in ogni caso, che “il vaccino rappresenta lo strumento di massima 

protezione sanitaria”.  

Ciò detto a partiredalla data odierna tutti i genitori degli alunni con B.E.S certificati frequentanti 

classi per le quali dovesse essere disposta dalla scrivente la misura della sospensione dell’attività 

didattica in presenza per ragioni connesse con la gestione dell’emergenza epidemiologica possono 

richiedere la frequenza in presenza per i loro figli compilando il modello in Allegato inviandolo 

all’indirizzo mail fgic84600d@istruzione.it  indicando nell’oggetto della mail “richiesta didattica 

in presenza alunno con Bisogni Educativi Speciali”. 

 

 

- Allegato n. 1 – Nota Interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022; 

- Allegato n. 2 – Modello richiesta didattica in presenza alunni con B.E.S; 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO+BATTISTI - C.F. 81004320719 C.M. FGIC84600D - A4FD64B - ISTITUTO COMPRENSIVO -DON BOSCO_BATTISTI- CERIGNOLA

Prot. 0000636/U del 25/01/2022 13:30I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:fgic84600d@istruzione.it

