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     Comunicazione n. (vedi segnatura) 

Moie, 18/03/2021 

 

-A tutta la popolazione scolastica 

 

 

OGGETTO: valutazione dinamiche operative ordinarie scuola in presenza alunni BES da parte dell’Istituto 

Si informa tutta la popolazione scolastica che: 

Visto il DPCM del 2-03-2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13-03-2021; 

Vista la disposizione della Regione Marche nella cd “zona rossa”; 

Vista Nota Direttoriale USR Marche prot.n.5209 del 13-03-2021; 

Tenuto conto del severo scenario emergenziale; 

la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Moie, in quanto garante del servizio nei 

confronti delle famiglie, sta valutando, anche in funzione delle condivisioni con gli Enti Comunali,  

tutte le possibili dinamiche operative ordinarie della scuola in presenza per gli alunni BES, in ragione 

di mantenere la relazione che favorisca l’effettiva inclusione scolastica degli stessi e altresì di valutare la 

presenza di un gruppo di compagni che potranno  partecipare alle lezioni in aula. Il tutto verrà considerato 

nell’assoluto rispetto della tutela alla salute e in relazione ai dati epidemiologici del territorio. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Moretti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, 

 del D.Lgs.vo n.39/1993 
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