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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
All’attenzione dei Dirigenti Scolasti

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana
e, p.c.

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: indicazioni relative al passaggio in zona rossa con riferimento agli aspetti dell’inclusione
scolastica. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, Articolo 43 - alunni con
bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità,
Gentili Dirigenti,
l’ordinanza della Regione Toscana inserisce molti comuni e intere provincie in zona rossa fino a quando
gli indici di contagio territoriali non saranno ritenuti congrui alla ripresa delle attività in presenza,
consegnando di fatto le scuole alla Didattica Digitale Integrata o alla Didattica a Distanza.
Nel confermarvi quanto già avrete saputo da amministratori locali e media, che per alcuni di voi è già
da tempo realtà, volevo parteciparvi i miei più fervidi ringraziamenti per il duro lavoro fin qui svolto al
fine di mantenere la didattica in presenza con indici di contagio interni assolutamente contenuti o
addirittura assenti, spesso in controtendenza con la situazione sanitaria dei territori di riferimento, a
testimonianza dell’attenzione costante che avete prestato nella tempestiva rilevazione dei tracciamenti e
nell’applicazione delle norme di isolamento e quarantena. Mi rendo conto di quanto, in questo momento,
possiate sentirVi frustrati, ma ciò non deve far venir meno la Vostra e la nostra determinazione a
perseverare.
Per questo mi permetto di chiederVi ora un ulteriore sforzo affinché la DaD venga applicata secondo i
piani approvati dagli OO.CC. delle istituzioni scolastiche, al fine di mantenere vivo il legame con tutti
gli studenti, anche attraverso la loro partecipazione in presenza alle attività laboratoriali e, in particolare,
alle azioni inclusive rivolte agli alunni BES così come previsto dalla nota della DGSIP del MI n. 662
del 12 marzo 2021, da Voi già ricevuta, che di fatto conferma quanto previsto dalla Direzione Generale
Toscana.
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Pertanto i Dirigenti che avessero già provveduto, in precedenti occasioni, alla predisposizione di
specifiche attività possono riproporle, chi, invece, non avesse ancora provveduto, deve procedere a
valutare i singoli casi ovvero due fattispecie: se l’attività inclusiva, in ragione delle specifiche situazioni,
possa essere realizzata a distanza, ovvero se la stessa richieda la partecipazione in presenza degli alunni
BES e di un gruppo di riferimento, ovviamente nei limiti di un attento e puntuale rispetto delle norme
sul distanziamento, sull’uso dei DPI e di quelle inerenti la sicurezza sanitaria previste nel piano
dell’istituzione scolastica.
Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all’interno del quale sono
disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche
possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica
costituzionalmente garantito.
A latere della presente, vi ricordo di aggiornare la vostra situazione nel monitoraggio settimanale sulle
quarantene evidenziando la sospensione delle attività in presenza di natura generale causa ordinanza.
Certo anche in questo caso della Vostra collaborazione,

Per IL DIRETTORE GENERALE
Il DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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