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Circolare n. 375
Alle famiglie degli alunni

con Bisogni Educativi Speciali
BES (L.104/92)

Scuola sec.di I g. Dante
Primaria Padoa

  Primaria Sauro
 

Oggetto: : didattica a distanza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Legge104/92).

Viste le misure cautelative previste dal DPCM 8-03-2020, ed in particolare il comma m) 
dell’art.2, le insegnanti di sostegno  dei plessi dell'IC Dante Alighieri si sono riuniti in più momenti 
in modalità telematica per discutere sulle modalità più idonee a garantire la personalizzazione 
dell'attività didattica a distanza (DAD) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Nel corso della riunione, pur considerando che lo svolgere attività didattico-educative senza 
un supporto reale possa risultare difficile per i singoli alunni rispetto agli obiettivi previsti nel PEI, 
si è stabilito di organizzare diverse tipologie di attività didattico-inclusive al fine di permettere ai 
bambini di mantenere il più possibile un rapporto con la scuola, gli insegnanti ed i compagni 
attraverso la preparazione e l'invio di materiali di didattica speciale il cui utilizzo sarà 
personalizzato e subordinato alle esigenze della vita quotidiana e alla disponibilità delle famiglie.

 1- nelle classi nelle quali l’accesso alle TIC sia possibile alla maggioranza dell'utenza sarà 
cura dell'insegnante di sostegno e degli insegnanti del team provvedere all'invio del materiale 
didattico comune a tutta la classe attraverso l'applicazione Google Classroom. 

2 – per gli alunni con Bisogni Speciali (Legge104/92) saranno create, oltre alla Google 
Classroom della classe di appartenenza, delle Classroon individualizzate attraverso cui ogni singola 
famiglia potrà accedere agli esercizi personalizzati e al materiale didattico preparato per loro dal 
proprio insegnante di sostegno secondo gli obiettivi e le finalità indicate nel PEI. 

3 – per incentivare l'utilizzo dei materiali condivisi con la classe di appartenenza ed accedere
ai contenuti di didattica speciale predisposti dagli insegnanti di sostegno sarà cura degli insegnanti 
di sostegno del plesso in sinergia con il Referente degli alunni con Bisogni Speciali contattare le 
famiglie al fine di comprendere le necessità didattiche degli alunni ed elaborare in accordo con il 
team degli insegnanti delle classi di appartenenza le misure inclusive individualizzate più opportune
nel rispetto delle indicazioni sanitarie in vigore. 

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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