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Oggetto: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DPCM 3 novembre 2020, CM 1990 del 05-11-2020 

AVVISO 

 Si avvisano i Sigg.ri genitori degli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado 

in Didattica Digitale Integrata che, qualora ricorrano le condiziono, possono avanzare per i loro figli 

richiesta di Didattica in presenza. 

Infatti, il DPCM 3 novembre 2020 e la CM 1990 del 5 novembre u.s. prevedono per alcune tipologie di 

utenza la possibilità della fruizione del diritto allo studio in presenza. 

Nella specie, la citata normativa annota: “In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i 

contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia 

della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in 

presenza realizzino un’inclusione scolastica“effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una 

relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. 

 
Inoltre, i predetti atti ministeriali affidano alle comunità educanti la valutazione “se attivare 

misure per garantire la frequenzain presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali 

misure siano effettivamentedeterminanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte 

degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a 

situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.” 

 
Ed ancora,“Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta 

agli alunnifigli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso 

altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione 

dell’etàanagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.” 
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Ciò stante, qualora ricorrano le condizioni predette le SS. LL. potranno richiedere la Didattica in 

presenza. 

La Richiesta motivata e documentata, potrà essere trasmessa all'indirizzo 

csic8ag00g@istruzione.it  

 

Cordialmente                                                                        

 

                        La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 


