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Circ. n.   199   del 8.04.2021 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: indicazioni per  gruppi di inclusività IIS Galilei Pacinotti 

 

In seguito al DPCM del 2 marzo 2021 (articolo 43 – Alunni con bisogni educativi speciali e alunni 

con disabilità) e alla nota MI n. 662 del 12 marzo 2021, con la periodica istituzione, da parte del 

Governo, delle zone rosse, si necessita di poter garantire e mantenere l’inclusività dei Bisogni 

Educativi Speciali, iscritti presso l’IIS Galilei Pacinotti. 

Come suggerito nel DPCM e dalla nota MI , l’inclusività potrà essere garantita mediante la 

creazione di piccoli gruppi di studenti. Nelle classi dove se ne dovesse presentare la necessità, con 

valutazione del consiglio di classe – cioè in presenza di alunni disabili, DSA e/o BES – saranno 

creati i gruppi di studenti. E’ opportuno che i gruppi abbiano base volontaria. 

I singoli gruppi non dovranno di norma superare il numero di 5 alunni. Pertanto, se ci dovessero 

essere molte adesioni, si suggerisce di far ruotare il gruppo su giorni alterni. Ogni singolo cdc, 

inoltre, può valutare di dare la precedenza, alla presenza nei singoli gruppi, agli alunni (senza PDP) 

con comprovate difficoltà di studio o di rendimento scolastico. 

 

Procedura per le classi con alunni con disabilità che frequentano in presenza: 

1) Il docente di sostegno interpellerà la famiglia dell’alunno disabile, facendogli presente la 

possibilità di creare piccoli gruppi in presenza; 

2) In caso di risposta affermativa da parte della famiglia, il docente di sostegno lo comunicherà 

al coordinatore di classe che si attiverà per informare gli studenti circa la possibilità di 

essere presenti a scuola in piccoli gruppi; 

3) L’adesione degli alunni dovrà avvenire solo su base volontaria; 
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4) In base alle adesioni dei ragazzi verrà preparato un calendario (interno al cdc) con quelli che 

sono gli alunni che si alterneranno in presenza; 

5) Nel momento in cui dovessero attivarsi i gruppi, i singoli docenti dovranno fare lezione in 

presenza e collegarsi in dad con il resto della classe 

 

Procedura per la classi con alunni DSA e/o BES: 

1) La procedura è già in atto per alcune classi ed, anche in base alle comunicazioni fornite dalla 

scuola, le famiglie con alunni BES o DSA dovrebbero essere già a conoscenza di questa 

possibilità (si consiglia, però, ai singoli coordinatori di accertarsene, nel caso nelle rispettive 

classi dovessero esserci alunni con PDP); 

2) Di fronte alla richiesta di un alunno o di una famiglia, il cdc valutando il caso positivamente 

si dovrà attivare seguendo il medesimo principio su base volontaria e creare gruppi di non 

oltre 5 alunni; 

3) In base alle adesioni dei ragazzi verrà preparato un calendario (interno al cdc) con quelli che 

sono i gruppi di alunni che si alternano in presenza; 

4) Nel momento in cui dovessero attivarsi i gruppi, i singoli docenti dovranno fare lezione in 

presenza e collegarsi in dad con il resto della classe 

 

La Dirigente e la Funzione Strumentale BES rimangono a disposizione per qualsiasi eventuale 

chiarimento. 

 

La dirigente 

Gabriella Giuliani 

 

La FS BES 

Federico Ciavattone 


