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Circ. n. 115                                                                                                            Roma, 16 marzo 2021 
 
 

Alle famiglie 
Ai docenti  

 
 

Oggetto: Comunicazione modalità organizzative per gli alunni BES  

 

Come già comunicato attraverso le circolari numero 113 e 114, nella data di ieri si è riunito il Collegio dei 

docenti che dopo ampia ed articolata discussione, ha deliberato che per tutto il periodo nel quale nel 

Lazio sarà in vigore la zona rossa, con prescrizione della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

tutta l’offerta formativa per tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo  sarà erogata esclusivamente  in 

modalità a distanza, sincrona ed asincrona, secondo le modalità già in uso nella Scuola. 

Nell’ottica di una comunicazione trasparente e volta alla collaborazione tra scuola e famiglia, si riportano 

brevemente i punti di criticità che hanno orientato il Collegio verso tale decisione: 

1 Forti perplessità sull’effettiva inclusività e validità di una scelta didattica differenziata solo per 
alcuni degli studenti con bisogni educativi speciali, costretti a lavorare in un contesto scolastico 
anomalo, privato delle consuete forme di vitalità, interazione sociale, carica umana. 

2  Difficoltà ad organizzare contestualmente piccoli gruppi in presenza e la didattica a distanza, con 
le stesse risorse di docenti, rischiando di compromettere la validità dell’una e dell’altra modalità. 

3 Rifiuto categorico da parte dello Scrivente e di tutti i docenti di promuovere la formazione di 
piccoli gruppi di lavoro in presenza, in un momento in cui i dati statistici ci dicono che le varianti 
del virus, in special modo quella inglese, stanno colpendo velocemente le fasce di età dei nostri 
studenti. Un bravo insegnante protegge i suoi studenti e non li espone mai a rischi. 

4 Alta percentuale di docenti e collaboratori scolastici che viaggiano quotidianamente dalla 
Campania, i quali ad oggi non hanno potuto ancora beneficiare neppure della prima dose di 
vaccino, per i quali il viaggio giornaliero in treno costituirebbe una sovraesposizione al rischio di 
contagio, contraria a tutte le prescrizioni sanitarie del momento. Anche i docenti residenti nella 
regione Lazio hanno ancora effettuato, quelli che hanno potuto, una sola dose di vaccino ed 
anche per essi il rischio di contagio potrebbe essere elevato. Il Collegio su questo punto ha 
rivendicato per tutti i lavoratori il diritto alla salute, costituzionalmente sancito ed inalienabile. 
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Alla luce di queste riflessioni il Collegio ha assunto tale sofferta e tuttavia responsabile decisione 

(a maggioranza con l’85,1%, con solo il 6,4% di risorse disponibili e l’8,5% di astenuti), 

garantendo nella didattica a distanza interventi personalizzati e rinforzati per gli studenti con 

maggiori difficoltà. 

 

Da ultimo, in qualità di guida dell’Istituto ed anche di responsabile della tutela e della salute di 

tutti gli utenti mi siano concesse due considerazioni. 

Non è giusto che i docenti ed i collaboratori scolastici che hanno fatto tanto in questo anno 

difficile per far sembrare normale una situazione che normale non è affatto, dopo che la cura con 

cui essi hanno seguito i ragazzi, per far rispettare loro delle regole, senza mai perdere di vista 

l’umanità , ci ha permesso di restare in presenza da settembre fino ad oggi, senza quarantene 

collettive, senza focolai all’interno della scuola, non è giusto porli di fronte all’ineluttabilità  di 

dover  rivendicare il diritto alla salute. A loro va il mio sostegno, la mia solidarietà e soprattutto il 

mio ringraziamento. 

Alle famiglie tutte ed in particolar modo a quelle che potrebbero sentirsi penalizzate da tale 

decisione voglio dire che hanno tutta la comprensione da parte mia e del Collegio, rispetto ad un 

disagio che non dipende dalla volontà di nessuno ma che tuttavia non deve esporre a rischio 

nessuno di noi. Il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale Inclusione e lo Staff di Presidenza 

rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. Queste due settimane passeranno in fretta 

ed allora potremo riprendere le nostre consuete attività in presenza, improntate come d’abitudine 

all’effettiva e reale inclusione che ci caratterizza, sempre nell’ottica del dialogo e mai della 

contrapposizione. 

  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Alessio Santagati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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