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Oggetto: Organizzazione delle attività individualizzate e personalizzate in presenza a scuola per  

studentesse e studenti DVA e con bisogni educativi speciali (ex art 1 comma 2 dell’Ordinanza Regionale 

n.714/2021 e DPCM del 02/04/2021) 

Visto l’art. 1 comma 2 dell’ Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 e il DPCM del 

02/04/2021 in vigore dal 06/03/2021, l’Istituto intende fornire agli studenti con bisogni educativi speciali 

l’opportunità di prendere parte in presenza, a scuola, ad alcune attività didattiche individualizzate e 

personalizzate. 

Per studentesse e studenti con bisogni educativi speciali si intendono gli allievi/e DVA oppure con altro 

BES per il quale il consiglio di classe abbia ritenuto opportuno redigere un PDP e che abbiano 

precedentemente manifestato comportamenti a rischio di dispersione con l’attivazione della DAD al 

100%.   

Si chiede pertanto alle famiglie delle studentesse e degli studenti DVA e con bisogni educativi 

speciali, che non l’abbiano già fatto, di segnalare entro lunedì 08/03/2021 il proprio eventuale 

interesse per tale proposta, rispondendo alla  e-mail e compilando il modulo che riceveranno nella 

posta del proprio figlio/a - account istituzionale.  (Se la studentessa/studente interessato è 

maggiorenne, non sottoposto a ulteriore vincolo di Legge, sottoscrive la richiesta e il modulo e i 

genitori firmano per conoscenza).  

Pertanto, i docenti di sostegno di riferimento degli alunni DVA oppure i coordinatori di classe 

invieranno email con modulo allegato, alle famiglie degli allievi/e con bisogni educativi speciali e/o 

che abbiano precedentemente manifestato comportamenti a rischio di dispersione con l’attivazione 

della DAD al 100% . La email sarà inviata in copia conoscenza anche alle prof.sse Bono e Bertuglia.  

Ad ogni buon conto,  il modulo da compilare è in allegato anche alla presente e come sopra indicato, va 

inoltrato dalle famiglie, se interessate, in posta istituzionale del docente di sostegno o del coordinatore e 

in copia conoscenza anche all’indirizzo c.bono@russell-fontana.edu.it e mc.bertuglia@russell-

fontana.edu.it 

Le segnalazioni correttamente inviate saranno considerate  in sede di riunione del  Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, con la  Funzione Strumentale per  l’Inclusione (prof.ssa Bono) e con il Tutor d’Istituto per 

l’Inclusione  (prof.ssa Bertuglia), nonchè con lo Staff ristretto della dirigenza.  

Alle  richieste delle famiglie, infatti, nel rispetto della normativa vigente, se ne darà attuazione entro i 

limiti delle disponibilità organizzative dell’Istituto. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o 

chiarimento. 

 La Dirigente  

prof.ssa Giuseppina Pelella  

Alle Studentesse e Studenti  

Alle loro famiglie  

Ai Docenti  

Agli Educatori  

Al personale ATA  

Al DSGA 

All’Albo  online 

Al sito  
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