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San Felice a Cancello, 26/03/2021

Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Ai Sigg. Genitori
Al Sito Web

Oggetto: Attività scolastica alunni BES.
Il Ministro dell’Istruzione ha inviato lo scorso 12 marzo una nota operativa su alcuni aspetti
relativi al DPCM del 02/03/2021. In particolare, la nota riguarda l’attività in presenza delle
alunne e degli alunni con BES per consentire loro di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con BES, nonostante la zona rossa.
Per rendere effettivo il principio di inclusione, il Collegio dei docenti, ha deliberato di
coinvolgere, secondo le indicazioni ministeriali, anche altri alunni appartenenti alla stessa
sezione/classe degli alunni con BES, per garantire l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in
costante rapporto educativo con il consiglio di sezione/classe e col personale non docente
presente a scuola.
Questa Istituzione, ai sensi del DPR 275/99, attua in autonomia la seguente soluzione
flessibile, di carattere didattico e organizzativo:
 Scuola dell’Infanzia: dal Lunedì al Venerdì ore 08.30 – 13.00
 Scuola Primaria: dal Lunedì al Venerdì ore 08.30 – 12.30
 Scuola Secondaria I grado: dal Lunedì al Venerdì ore 08.10 – 12.10
In considerazione di quanto esposto, in allegato, si invia il modello da far compilare ai genitori
per la richiesta di frequenza entro il 06 aprile e da inviare al seguente indirizzo di posta
elettronica: ceic869005@istruzione.it.
In base al numero delle richieste pervenute si stabilisce l’eventuale rotazione di frequenza per
gli alunni non BES in piccoli gruppi dal 07/04/2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Mauro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Francesco Gesuè
San Felice a Cancello (CE)

I sottoscritti _______________________________________________________________
padre

madre

genitore/tutor dell’alunno/a_______________________________________________
frequentante la sezione/classe________________ sez.__________ della scuola
dell’Infanzia/primaria/secondaria 1°grado del plesso:


M.TROISI



FRANCESCO PIO



PADRE PIO



DON LORENZO MILANI



RITA LEVI MONTALCINI



FRANCESCO GESUE’

Ai sensi del DPCM del 02/03/2021, chiedono che il proprio figlio venga
ammesso alle attività scolastiche in presenza.
Si impegnano ad osservare il calendario di frequenza secondo i criteri di
rotazione, necessari per garantire la sicurezza ai piccoli gruppi di alunni per
un massimo di 5 unità al giorno.

Data_______________________________
Firma
_________________________________
_________________________________

