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Oggetto: Manifestazione interesse per attivazione didattica in presenza per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali fascia B - sondaggio preliminare 
 
La normativa vigente, DPCM e Ordinanze del Presidente della Provincia, nonché le note del Ministero e del 
Dipartimento Istruzione e Cultura, prevedono che in caso di passaggio della Provincia a zona rossa (DPCM 
art 43:) “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 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, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata.” 
 
Pertanto le famiglie di alunni con Bisogni Educativi Speciali di fascia B hanno la possibilità di richiedere 
che i propri figli possano frequentare le lezioni in presenza per circa 2 o 3 mattine, secondo tempistiche e 
modalità organizzative che saranno comunicate dalla scuola, tenuto conto delle esigenze interne e nel rispetto 
dell’effettiva garanzia dei principi di inclusione.  
L’orario sarà antimeridiano, per circa 2 o 3 giorni a settimana. Il trasporto segue gli orari del servizio di 
linea, non quello del servizio scolastico, almeno in una prima fase. Questo aspetto, come noto, è in capo alla 
Provincia e a Trentino Trasporti, non alla scuola. Per tale ragione le famiglie facciano la propria scelta 
tenendo conto anche di questo aspetto. 
 
Per manifestare questo interesse, le famiglie compilino il Moduli Google specifico, raggiungibile al link     
https://forms.gle/kR6UiP8sxdyX34hSA  ENTRO E NON OLTRE le ore 23.00 di mercoledì 17 marzo 2021. 
 
Il form va compilato utilizzando l’account del minore per il quale si inoltra la richiesta. 
 
Per informazioni e delucidazioni si contattino le fiduciarie di sede o lo staff di dirigenza.  
 
Cordialmente 
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      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Prof.ssa Cinzia Casna 
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