
 
Prot. (vedi segnatura) 

                                                        San Ginesio, 28-10-2020   

                                                   

                                                                Ai coordinatori di classe I.I.S. “A. Gentili”                                                           

                                                                 p. p. v. (senza Allegato) a tutti i docenti  

                                                                 p. c. al DSGA 

                                                                 Al sito web 

 

 

Oggetto: indicazioni e aggiornamenti di legge (emergenza sanitaria) su alunni BES-anno 

scolastico 2020-2021  

 

Con la presente si forniscono aggiornamenti in merito agli alunni BES dell’I.I.S. “A. Gentili” a 

seguito di quanto emerso dalla riunione del GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE di Istituto 

tenutasi online in data giovedì 28 ottobre. 

Si pregano i gentili coordinatori di prendere atto, prima dei prossimi consigli di classe,  dell’avvenuto  

monitoraggio  di inizio anno  circa gli alunni BES come da tabella allegata e di informare, di 

seguito,  ogni docente della propria classe affinché vengano attuate tutte le misure suggerite 

dalle  leggi vigenti per agevolare il percorso formativo di tali alunni come raccomandato, in 

emergenza sanitaria, dalla nota numero 1927 del 25 ottobre 2020: “Particolare attenzione sarà 

riservata agli studenti con BES, DSA e con disabilità, sulla base di quanto disposto nella Nota MIUR 

n. 1927 del 25 ottobre 2020 e in applicazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 

n. 89 e dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134”. 

 

Si ribadiscono a questo proposito alcuni punti essenziali da comunicare ai consigli di classe: 

 

1. Presenza nel nostro istituto di 22 alunni BES (di cui 4 con legge n.104) su una popolazione 

scolastica di circa 274 alunni; 

 

2. Chiara indicazione da parte dei docenti nelle prossime programmazioni di classe degli 

obiettivi minimi di ciascuna disciplina per facilitare il processo di verifica e valutazione degli 

alunni BES e agevolare la compilazione di eventuali PDP;  

3. Chiara indicazione, da parte del consiglio di classe nel suo insieme, delle misure compensative 

e dispensative che si intendono attuare per ogni alunno in vista della stesura del PDP; 

4. Consegna delle verifiche per alunni BES con legge 104 al docente specializzato con 

sufficiente anticipo per un’eventuale semplificazione congiunta e per la preparazione di 

congrui materiali compensativi da fornire durante l’esecuzione;  

5. Programmazione delle verifiche orali per gli alunni BES da concordare con l’alunno con 

congruo margine di tempo. Si raccomanda di specificare le date delle verifiche e le consegne 

domestiche nell’agenda del registro di classe; 

6. Richiesta ai docenti curricolari, in situazione di didattica integrata e in caso di alunni con 

legge n. 104 (con docente di sostegno), di invitare i docenti specializzati a co-insegnare nelle 
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varie classroom così da poter facilmente cooperare e inserire materiali compensativi e/o 

semplificati. 

7. Forte raccomandazione all’uso dello stesso link per ogni disciplina così da facilitare per tutti, 

soprattutto per gli alunni BES, gli accessi alla piattaforma MEET.  

8. Possibilità di consultare e scaricare, dal sito della scuola, i vari modelli per gli alunni BES e 

possibilità di consultare documentazione e certificazioni BES alla segreteria alunni (Signora 

Luciana);  

9. premesso che le certificazioni BES vengono rinnovate al cambio del ciclo di scuola e 

comunque non oltre i tre anni dall’ultima, si precisa che, come indica la nota ministeriale n. 

9967 del 5 giugno 2020, per il corrente anno scolastico, vista la situazione emergenziale, “è 

necessario il differimento di scadenze che, pur previste in normativa, implicano il 

coinvolgimento di enti esterni le cui attività possono essere state fermate o, in ogni caso, 

fortemente rallentate. È questo il caso delle certificazioni di DSA, che sono rilasciate dai 

servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza del SSN, le cui attività nei rapporti 

con il pubblico sono state interrotte dall’inizio della pandemia. 

Si ritiene dunque opportuno che le certificazioni di DSA già in essere possano essere 

prorogate, su domanda della famiglia, fino al massimo di un anno dopo che i servizi 

abbiano ricominciato a svolgere le normali attività. Sussiste, infatti, al di sopra di ogni 

adempimento, il dovere di garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA, nelle 

forme didattiche previste dalla normativa vigente”. 

10. Secondo quanto indicato nell’ordinanza ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020  le istituzioni 

scolastiche “valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con 

patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti 

implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti 

gli specialisti e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per 

garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È 

comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata 

che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione 

documentata”. 

 

11. Si ricorda inoltre che, come recita il decreto ministeriale n. 89 delle 7 agosto 2020 in merito 

alla didattica digitale integrata, “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. Per questi alunni è quanto 

mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP”. 

12. Di recente promulgazione gli esiti del tavolo operativo regionale DDG N. 639/2020, 

indicazioni 26 ottobre che contemplano la possibilità della presenza in classe degli alunni 

BES: “La didattica in presenza è svolta in particolare con attenzione prioritaria agli alunni 

diversamente abili con bisogni educativi speciali, agli alunni con difficoltà di collegamento 

alla rete digitale dal proprio domicilio”; come anche l’Ordinanza regionale n.40 del 31 ottobre 

2020, articolo 1: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, 

adottano la didattica digitale integrata al 100% delle attività con la possibilità di svolgere in 

presenza attività laboratoriali (ove previste dai rispettivi ordinamenti) e le verifiche scritte. È 

in ogni caso garantita la frequenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli 



alunni con difficoltà di collegamento telematico dal proprio domicilio”. 

 

13.  Si informa inoltre che le docenti Ferrara Roberta e Mariella Orlandi, già membri della 

commissione inclusione e deputate all’accoglienza dei nuovi docenti, hanno preso contatti e 

fornito debite informazioni con particolare attenzione ai docenti di sostegno e ai docenti 

supplenti e stanno, via via, contattando i nuovi supplenti per l’emergenza. Si specifica che, 

per eventuali informazioni, le docenti di cui sopra, sono reperibili ai seguenti numeri:  

Ferrara 3381300503,   

     Orlandi 3388158708. 

 

Grati per la collaborazione, si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono saluti cordiali. 

 

La funzione strumentale Area Inclusione                                                                                  

                  Mariella Orlandi                                                    

                            
 


