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Circ. 224 

 Alle Famiglie  
 Alle Studentesse e agli 

Studenti  
 Ai Docenti di sostegno 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Agli Atti 
 Al Sito Web 

 
 
OGGETTO:   Organizzazione Attività Didattica alunni tutelati Lgs 104/1992 e/o con Bes 
 

Facendo seguito alla circ. 219, in riferimento alla frequenza degli studenti tutelati dalla 
Lgs. n. 104/1992 e/o con bisogni educativi speciali, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto     il D.lgs. n. 165/2001, art. 25; 
Visto    il Dlgs.  n.  297/1994; 
Visto     il D.P.C.M. 2 marzo 2021;  
Vista  l’Ordinanza del 12.03.2021, con cui il Ministro della 

Salute colloca la regione Puglia in “zona rossa”, a far 
data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici 
giorni;  

Considerata  la Circolare dell’USR Puglia, Prot. 6392 del 13-03-2021;  
Vista  la Nota n. 662 del 12 marzo 2021 con la quale la 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico ha trasmesso chiarimenti alle 
istituzioni scolastiche in ordine a quanto previsto dal 
citato art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 per gli alunni 
disabili e con Bisogni Educativi Speciali; 

Viste    le richieste pervenute da parte delle famiglie degli 
studenti tutelati dalla Lgs. n.104/1992 e/o con BES; 

Valutati nella seduta urgente e straordinaria del 15/03/2021, con i 
docenti di sostegno i singoli casi, contemperando le 
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esigenze formative dello studente, declinate nello 
specifico percorso educativo individualizzato o percorso 
didattico personalizzato - articolato sulla base della 
particolare condizione soggettiva dello studente - con le 
fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato 
DPCM a tutela del diritto alla salute   

 
  

DISPONE 
 

a far data dal 16 Marzo p.v., la didattica in presenza per gli studenti tutelati dalla Lgs n. 
104/1992 e/o con bisogni educativi speciali, le cui  famiglie ne abbiano fatto richiesta entro i 
termini previsti. 

    
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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