
 

Prot. nr. (si veda segnatura) 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DURANTE IL PERIODO DI 

ZONA ROSSA DELLA REGIONE LAZIO PER ALUNNI DA E BES 

VISTO il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19».  

VISTA la nota  MI- Dipartimento del Sistema di educazione e formazione n. 662  del 12/03/2021 

VISTA l’O.M. del Ministero della Salute n. 4277 del 12/03/2021 

VISTA la nota  MI-USR LAZIO n. 8080 del 13/03/2021 

 

La frequenza antimeridiana con orario ridotto per alunni DA e BES a partire dal 18/03/2021 e per tutto il 

periodo di emergenza derivata dalla zona rossa della Regione Lazio è la seguente: 

 

INFANZIA  tre volte a settimana per tre ore giornaliere (per un totale di 9 ore settimanali antimeridiane, 

dalle ore 09.00 alle 12.00, escluso servizio mensa) 

PRIMARIA cinque giorni a settimana per 4 ore giornaliere (per un totale di 20 ore settimanali 

antimeridiane, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, compreso servizio mensa dalle ore 12.00) 

SECONDARIA DI I GRADO cinque giorni a settimana per 4 ore giornaliere (per un totale di 20 ore 

settimanali antimeridiane, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

La didattica in presenza per gli alunni DA e BES certificati ai sensi della L 104/1992 e della L. 170/2010 

prevenderà inoltre, ove possibile, la presenza di piccoli gruppi di compagni delle rispettive classi di 

appartenenza (massimo nr. 3 alunni/e, o studenti/esse) a rotazione e su base volontaria, ovvero previo 

assenso scritto dei genitori, o di chi ne esercita la potestà genitoriale, contestualmente alla presenza dei 

docenti di sostegno, Oepa e docenti curricolari. 

In base alle richieste effettive di frequenza scolastica degli alunni DA e BES le ore in presenza saranno 

coperte dai docenti di sostegno, Oepa e ad integrazione per la copertura oraria settimanale antimeridiana in 

presenza sarà prevista la presenza dei docenti di disciplina dello stesso consiglio di classe/team docente/ 

sezione infanzia. 

Delibera del collegio dei docenti nr. 54 del 16/03/2021 

Roma lì 16/03/2021 
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