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All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Integrazione alla CIRC.91 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione 

Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico - Ufficio IV, prot. 0662 del 12-

03-2021; 

TENUTO CONTO della CIRC. 91, prot.0509 del 12/03/2021 

PREMESSA 

La nota ministeriale, inviata a questo ufficio alle ore 18:53:27 del 12/03/2021, introduce due 

chiarimenti: 

• Sono le Istituzioni scolastiche a decidere chi, tra gli alunni con B.E.S., ha una effettiva 

necessità di frequentare in presenza. Per essere ancora più precisi la condizione di alunno/a 

con B.E.S. non istaura un automatico diritto alla presenza; 

• Una volta che l’Istituzione scolastica ha accolto l’alunno/a con B.E.S. si deve impegnare a 

creare per lui/lei un gruppo al fine di rendere effettivo il principio di inclusione. 

 

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. 

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 



• Nelle sole classi con alunni/e con B.E.S., la presenza è resa necessaria al fine di rendere 

effettivo il principio di inclusione; 

• Casi particolari evidenziati dai monitoraggi interni e/o dalle famiglie; 

• 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. 

 

Resta tutto valido quanto disposto e comunicato nelle CIR. 91, prot.0509,  e 92, prot. 0510 del 

12/03/21 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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