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 177 08/03/2021 Famiglie e Docenti 

Secondaria Matteotti 

I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Partecipazione in presenza alle lezioni per allievi HC, DSA/BES – scuola secondaria  

 

Gentili Docenti, Famiglie di allievi con certificazioni HC, DSA/BES, 

 

come sapete, il DPCM del 2 marzo 2021 (e, in particolare l’art. 43), il DPCM del 5 marzo e il 

DPGR n°33 nella stessa data, prevedono la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli 

alunni con disabilità e per gli allievi con DSA/BES delle classi seconde e terze della Secondaria di 

Primo Grado, attualmente in Didattica A Distanza.  

I’Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico ha provveduto ad organizzare tale opportunità, 

valida nel periodo in cui le classi si trovino obbligate alla Didattica a Distanza a partire da mercoledì 

10 marzo 2021.  

Questa è la procedura che sarà attivata: 

1) il coordinatore contatta le famiglie degli alunni con certificazioni HC o per Bisogni 

Educativi Speciali e propone loro l’opportunità di far frequentare la/il propria/o figlia/o in presenza;  

2) le famiglie compilano l’apposito modulo presente sul sito nell’area Famiglie→Modulistica 

e lo consegnano al Coordinatore di classe debitamente firmato; 

 3)  i ragazzi individuati frequentano le lezioni nella loro aula insieme ai docenti delle singole 

discipline, che contemporaneamente si collegano in DAD col resto della classe. I docenti avranno 
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cura di organizzare le attività e le spiegazioni in modo tale da poter seguire sia gli allievi in DAD sia 

da poter monitorare e supportare il processo di apprendimento degli alunni presenti in classe. 

 

I Docenti si sono attivati, prevedendo e approvando la procedura sopra esposta, per garantire, 

a norma di Legge, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, le migliori condizioni di 

apprendimento per ciascun allievo. 

 

 

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione 

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993    
   


