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Circolare n. 92 

Prato, 17 marzo 2021 

A tutti gli alunni e le loro famiglie 

Al personale docente 

 

Oggetto: Puntualizzazioni su deroghe all’interruzione della didattica in presenza 

Poiché continuano ad arrivare alcune richieste di chiarimento in merito alla concessione in via eccezionale 

della frequenza in presenza degli alunni, al fine di non dover continuare a rispondere singolarmente, si invia 

la presente comunicazione per ribadire quanto già comunicato con le precedenti circolari al riguardo. 

Come comunicato con le circolari 84 e 86, ai sensi del DPCM 2 marzo, in caso di proclamazione di zona rossa 

le lezioni in presenza sono sospese e la didattica prosegue in modalità Didattica Digitale Integrata: “le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza” (art. 43). Lo stesso articolo del DPCM prevede alcune eccezioni a questa regola: “Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario … mantenere una relazione educativa che 

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. In un primo 

tempo, la nota del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 4 marzo 2021 sembrava aprire a possibili deroghe 

anche per i figli dei cosiddetti “lavoratori essenziali”, ma la successiva nota 10005 del 7 marzo dell’Ufficio del 

Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, richiamando parola per parola l’articolo del DPCM, ha confermato 

che non erano previste ulteriori eccezioni oltre a quelle dell’art. 43.  

Tuttavia, in previsione di una eventuale successiva riapertura a queste eccezioni, al fine di non dover 

procedere ad una doppia raccolta dati, nel modulo allegato alla circolare 86 da inoltrare entro il giorno 12 

marzo era stata data facoltà alle famiglie nelle quali entrambi i genitori ritenevano di rientrare nella categoria 

dei “lavoratori essenziali” di presentare la richiesta (caso lettera d. del modulo), ma era stato precisato 

chiaramente sia nella circolare che nel modulo che in quel momento la possibilità di didattica in presenza per 

questa categoria non era prevista, e non lo è neppure ad oggi. 

Poiché l’art. 43 del DPCM, richiamando il D.M. del M.I. n. 89 del 7 agosto 2020, fa riferimento alla 

realizzazione dell’”effettiva inclusione” si pone il problema, già affrontato nel predetto D.M. di che cosa 

succede nei casi in una classe ci sia solo un solo alunno avente diritto che frequenti in presenza. Per questi 

casi è intervenuta a ulteriore chiarimento la nota ministeriale n. 662 del 12 marzo, che si allega, la quale 
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prevede che, esclusivamente in questi casi, al fine di creare il contesto inclusivo, si possa concedere 

eccezionalmente la frequenza in presenza ad un piccolo gruppo di compagni di classe, a rotazione. 

Pertanto, in sintesi: 

1) come ribadito anche nella nota n.662 la norma, anche per studenti con disabilità o BES, è la DDI e 

anche per essi la frequenza in presenza non è da considerarsi un automatismo;  

2) la presenza eccezionale degli altri alunni può essere dovuta solo al verificarsi della necessità di creare 

un contesto di inclusione per alunni aventi diritto e non ad altri motivi; 

3) Per la costituzione di questi gruppetti di alunni che ruotano per creare il contesto inclusivo si potrà 

partire attingendo ai figli di famiglie che hanno presentato il modulo di richiesta barrando il punto 

d), ma questo non costituisce in alcun modo un diritto; 

4) Al fine di non vanificare il senso e l’efficacia dei provvedimenti sanitari, si ribadisce che  i gruppi classe 

in presenza, quelli di cui al punto 3 a maggior ragione ma in generale tutti i gruppi, dovranno essere 

esigui. Se il numero anche degli aventi diritto fosse in ogni caso troppo elevato (non sono state fornite 

indicazioni precise, ma di norma non superiore a 5, un massimo di 7-8 studenti dovrebbe già 

costituire un’eccezione) i docenti della classe dovranno procedere ad organizzare una rotazione 

anche fra gli aventi diritto, dato che l’effettiva inclusione, unico obiettivo delle eccezioni previste, 

non si realizza necessariamente con la didattica in presenza e per tutti i giorni, come specificato 

anche dalla nota n. 622. 

Mi dispiace aver dovuto ribadire concetti che per molti magari erano già chiari. Tengo ancora una volta a 

precisare che tutto quanto sopra è quanto previsto dalla normativa attuale, alla quale come dirigente di una 

istituzione scolastica mi devo attenere, sebbene comprenda perfettamente le difficoltà di molte famiglie alle 

quali, se potessi, verrei volentieri incontro. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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