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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione Marche
LORO PEO
e p.c.:
ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO
Oggetto: Didattica in presenza per gli alunni diversamente abili e BES. Chiarimenti.
Con riferimento alle richieste di approfondimento pervenute alla scrivente Direzione
Generale in merito all’oggetto , richiamata la nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO
UFFICIALE(U).0000662.12-03-2021 già pervenuta a codeste istituzioni scolastiche si fa presente
che la predetta nota indica che la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non
comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del
tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni
contenute nei già adottati progetti inclusivi.
In caso di frequenza degli alunni diversamente abili e degli alunni BES al fine di rendere
effettivo il principio di inclusione le istituzioni scolastiche valuteranno di coinvolgere nelle attività
in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e
strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo
definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel
gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente
a scuola.
Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico
Regionale raggiungibile ai consueti recapiti 071 22951 (centralino) e 071 2295476 (segreteria del
Direttore Generale) ovvero all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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