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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado  

Loro Sedi 
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OGGETTO: Nota MI AOODGPIT n.1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 2020  

 

 

Gentilissimi Dirigenti,  

a seguito dell’incontro in remoto tenutosi nella giornata del 10 novembre u.s. con i 

rappresentanti regionali del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria, che legge per 

conoscenza, la scrivente Direzione ha ricevuto segnalazioni circa alcune disfunsioni 

organizzative di diversa natura nei diversi ordini di scuola; in particolare si ravvisano 

difficoltà  nell’organizzazione della DDI in presenza nelle scuole di I e II grado direttamente 

interessate al 100% e in quelle scuole in cui, per motivi contingenti alla criticità sanitaria, essa 

si rende necessaria. 

A tale proposito si ravvisa l’opportunità di sensibilizzare le SS.LL. a voler favorire le 

azioni suggerite nella nota riportata in oggetto, che si allega alla presente, e comunque a 

quella particolare attenzione e ricerca di percorsi possibili perché il diritto allo studio, 

costituzionalmente garantito, sia garantito nel rispetto di tutta la normativa vigente, ancorchè 

sottolineata nei diversi DPCM emanati per il periodo pandemico che la società tutta sta 

attraversando. 

In particolare viene sollecitata l’attenzione all’inclusione scolastica in tutte le situazioni 

in cui si renda necessaria la DDI, affinché  siano individuati, “ove possibile”, percorsi in 

presenza per gli alunni con disabilità e, al fine di garantire una “effettiva” e non formale 

inclusione scolastica, si auspica che, all’interno di relazioni collaborative tra le SS.LL. e i 

docenti delle classi interessate, ivi compresi i docenti specializzati nelle attività di sostegno, si 

possa consolidare il raccordo con le famiglie e, in coerenza con il PEI, possano altresì essere 

organizzati piccoli gruppi di allievi in presenza, per garantire la relazione interpersonale tra 

pari di fondamentale importanza per un’ effettiva e proficua inclusione, per come suggerito 
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dalla nota dipartimentale allegata, fatte salve tutte le misure prescritte contro la diffusione 

del contagio. 

Certa dell’attenzione che le SS.LL. stanno già riservando all’organizzazione delle 

attività didattiche, si ringrazia per la sensibile e sempre fattiva collaborazione dimostrata. 

 

 

Il Direttore Generale 

  Maria Rita Calvosa 
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