
 

                                                                                                                                           Cisterna di Latina, 22/03/2021 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente 

Sito istituzionale – R.E. 
OGGETTO:  Attività didattica inclusiva in presenza 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la legge 23/12/1978, n.833, in materia di igiene e sanità puibblica; 
 
TENUTO CONTO che rimangono invariate le disposizioni di cuial DPCM 2 marzo 2021con 
particolare riferimentoall’art. 43 (Istituzioni scolastiche); 
 
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 che per le ZONE ROSSE prevede, all’art. 43, dal 6 marzo2021, la 
sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 
le quali si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza; 
 
VISTA Ordinanza del 12 marzo 2021 nella quale il Ministro della Salute ha disposto l’applicazione dal 
15 marzo, e per un periodo di 15 giorni, nella Regione Lazio (Zona Rossa), delle disposizioni di cui al 
DPCM 2 marzo 2021 Capo V; 
 
VISTA la nota 662 del 12/03/2021 ”Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
articolo 43 – alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”, il quale dispone che 
“ resta salva la possibilità di svolgere attività in presenzaqualora sia necessariol’uso dei laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali […]; 
 
VISTA la nota dell’USR di Roma prot. n. 8080 del 13/03/2021, nella quale si danno indicazioni 
specifiche sull’Ordinanza 12 marzo 2021, del ministro della Salute, che dispone che al Lazio si 
applichino, per 15 giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd 
“zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in particolare, in 
applicazione degli art. 40 e 43 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
CONSIDERATO  l’esito delle riunioni tenute dai consigli di sezione/interclasse e classe nella mattinata 
di lunedì 15 marzo 2021; 
 
RILEVATA la necessità di mantenere una relazione educativa per alcuni bambini;  
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COMUNICA 
la ripresa dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni 
con disabilità dal giorno 16 marzo 2021 nelle sedi come di seguito riportato: 

1. plesso di Scuola primaria “Dante Monda” – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (intera settimana); 
2. plesso di Scuola secondaria “Alfonso Volpi” – dalle ore 8:20/8:50/9:00 alle ore 12:00/12:35 gli 

orari sono personalizzati (intera settimana). 
Dal giorno 18 marzo 2021 riprenderanno nei plessi di Scuola dell’Infanzia “Monti Lepini” e “Rosa-
Rosaria Tomei” (prima settimana giovedì e venerdì, seconda settimana da lunedì a giovedì). 
Gli alunni saranno affiancati individualmente e nel piccolo gruppo dei pari dall’insegnante di sezione, di 
sostegno e dagli assistenti specialistici, se previsti, insieme con i quali saranno svolte anche attività di 
didattica Digitale sincrona, collegandosi con la classe di appartenenza.  
Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza contenute nel Protocollo per la 
Prevenzione del contagio da Covid-19. I locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e 
scrupolosa igienizzazione a cura dei collaboratori scolastici. Tutti gli operatori, durante la permanenza 
all’interno degli edifici scolastici, useranno i dispositivi di sicurezza individuali normalmente previsti. 
I docenti di sezione e di sostegno monitoreranno la frequenza, l’orario di frequenza e l’efficacia delle 
azioni messe in campo al fine di favorirne il miglioramento. 

 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
ltic838007@istruzione.it dalle ore 7:00 alle ore 14:15, oppure al numero telefonico 06 9699160 dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icmonda-volpi.edu.it 
 
Con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dei conseguenti atti regolativi. 
 
                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
                                                                                                              dott.ssa Nunzia Malizia  
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