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    Oggetto: gruppi inclusivi classi seconde e terze scuola secondaria – indicazioni operative. 
 
           Tenuto conto dei principi e delle indicazioni previste dal Piano Scuola adottato con il D.M. n. 39 del 26 
giugno 2020, dal D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 che ha approvato le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e 
in ultimo ,dalla Nota Miur del 5 novembre, esplicativa del DPCM del 3 novembre 2020, e della nota n. 4411 del 17 
marzo 2021, si forniscono ai coordinatori e a tutti i componenti dei consigli di classe le seguenti indicazioni 
operative. 
 
          Nello specifico la Nota MIUR del 5 novembre prevede, in primo luogo, richiamando il principio fondamentale 
della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, la necessità che avvenga in modo 
effettivamente inclusivo. 
         E’ perciò necessario che ogni consiglio di classe valuti, sulla base del PEI, la situazione concreta di ciascun 
alunno disabile, stabilendo se è necessaria una completa presenza scolastica oppure se per ragioni inclusive possa 
anche essere prevista una partecipazione a distanza per qualche ora/giorno della settimana.  
           
          L’altra categoria di alunni che i Consigli di classe dovranno prendere in considerazione è quella degli altri 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. In questo caso il Consiglio è chiamato a effettuare una valutazione didattica. 
I casi possono essere due: 

1. si valuta che l’alunna/o non possa raggiungere gli obiettivi di apprendimento senza una totale o parziale 
partecipazione in presenza alle attività didattiche: in tal caso dovrà essergli consentita e consigliata la 
frequenza; 

2. si valuta che l’alunna/o possa raggiungere gli obiettivi di apprendimento anche con una partecipazione a 
distanza delle attività: in tal caso non dovrà frequentare, se non per le ragioni di inclusione sotto spiegate. 

 
         Infine, la possibilità di frequentare deve essere data agli alunni che non disponessero di strumenti digitali 
adeguati, se la scuola non ha la possibilità di fornirli.  
 
         Individuati, secondo i criteri sopra descritti, gli alunni che dovrebbero partecipare in presenza alle lezioni, al 
fine di creare dei gruppi di frequenza effettivamente inclusivi, si proporrà a turno la presenza alle lezioni anche di 
altri alunni per consentire una effettiva integrazione e il mantenimento delle fondamentali relazioni 
interpersonali. Sarebbe opportuno che questi gruppi di alunni, se possibile, non superino il numero di 4 o 5 e che 
non siano gruppi fissi.    Si ricorda che la partecipazione in presenza deve essere limitata ai casi di sola necessità 
inclusiva e non a valutazioni didattiche ulteriori sull’utilità dell’attività in presenza. 
 
         Successivamente il coordinatore della classe, coadiuvato anche dai docenti di sostegno, prospetterà la 
proposta inclusiva alle famiglie per ottenere la loro indispensabile collaborazione per l’azione didattica e 
educativa della scuola. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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