
  

 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Modifiche all’attuazione del piano D.D.I.: Autorizzazioni alla frequenza in presenza  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione n. 343 del 04/03/2021, ad oggetto:  

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione n.10006 del 07/03/2021, ad 

oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT 

del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti. 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Toscana, prot. 02896 dell’08/03/2021, ad oggetto: decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. 

TENUTO CONTO che sono stati annunciati dal Ministro dei Rapporti con le Regioni, i congedi 

parentali straordinari retribuiti al 50%; 

TENUTO CONTO delle posizioni espresse durante la Conferenza di servizio del 09.03.2021 dell’ 

Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – sede di Pistoia;  

VISTO il Piano per la D.D.I. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti; 

VISTE le Linee guida della didattica a distanza per l’istituto Salutati – Cavalcanti; 

TENUTO CONTO della conferma nella provincia di Pistoia della zona rossa; 

TENUTO CONTO delle richieste delle famiglie pervenute a codesta istituzione scolastica 

 

PREMESSA 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, nella sezione che riguarda 

le zone rosse, all’art.43 recita:  

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza […] in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





  

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 

del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”1 

Il decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, citato, recita: 

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni 

con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con 

le famiglie. 2 

Aggiunge inoltre: 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 

far fruire all’alunno […]3 

Infine: 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai 

sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi 

speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati.4 

DISPONE 

 

Che i criteri per l’autorizzazione alla frequenza degli alunni e degli studenti sono i seguenti: 

• Richiesta della famiglia; 

• Essere stati individuati dai CC.d.C. come alunno/a studente/ssa con B.E.S.; 

• Avere il parere positivo del C.d.C. alla frequenza espresso in riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica, nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 

socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità. 

• Casi particolari evidenziati dai monitoraggi interni; 

• Effettiva possibilità di realizzare il servizio in presenza, tenuto conto che l’art.43 del 

D.P.C.M. salva la possibilità di svolgere attività in presenza. 

 

Che tutte le autorizzazioni concesse alle famiglie per la frequenza in presenza cessano di essere 

valide da oggi 12/03/2021. 

Per la settimana che parte dal 15/03/2021, le famiglie possono richiedere la frequenza in presenza 

dei figli inviando all’indirizzo mail: ptic81900g@istruzione.it. Sono autorizzati a frequentare dal 

giorno successivo che hanno ricevuto una mail di autorizzazione dallo scrivente. 

 
1 Il sottolineato è dello scrivente. 
2 il grassetto è del Ministero. 
3 il grassetto è del Ministero. 
4 Il sottolineato è dello scrivente. 
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Le famiglie già precedentemente autorizzate dovranno ricevere una mail di conferma dallo 

scrivente entro le ore 18.00 di sabato 13/03/2021. Se non ricevono tale mail devono considerare 

decaduta l’autorizzazione. 

Per gli/le alunni/e con disabilità i C.d.C. stabiliranno forme flessibili di presenza garantendo la 

presenza del/lla docente di sostegno per tutte le ore assegnate. 

INFORMA 

Che sono stati attivati tra i docenti della scuola dell’obbligo monitoraggi interni per evidenziare 

tutti quelle situazioni che minano il diritto allo studio e per le quali si studieranno soluzioni 

specifiche, in onore al motto di questa istituzione scolastica. 

 

RICORDA 

Che per la scuola superiore di I grado l’orario della settimana dal 15/03/2021 all’19/03/2021 è 

8.00-12.00 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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