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ORARIO GARANTITO AGLI ALLIEVI DVA, DSA, CON BES  
ALLIEVI PRESENTI A SCUOLA DALL’08/03/2021 AL 14/03/2021 

 
INFANZIA 

SALGARI                                                                            TOTALE PRESUNTO: 3 

GECOFANTI DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

FARFASTELLE DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

COCCISTELLE DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

TARTAFANTI DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

COLLODI                                                                            TOTALE PRESUNTO: 4 

RANOCCHIE DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

TIGROTTI DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

DELFINI DVA/BES + gruppi minimi fissi per l’inclusione  

                                                                                       totale alunni 7 
                                                                                      (il numero definitivo sarà fornito il giorno 8 marzo 2021)  
 
Numero presunto di coloro che utilizzeranno il servizio mensa:  7 allievi 
INFANZIA SALGARI E COLLODI: la sede utilizzata riguarda il solo il plesso Collodi 
Orario dal lunedì al venerdì   

 BES dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

 DVA 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 secondo orari concordati comunque con i docenti 

                                                     
 

PRIMARIA 
PRIMARIA: da lunedì a venerdì  
totale alunni 42 
 
BES/DVA (frequenza solo in mattinata – pranzo escluso)    

 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (1^, 2^, 3^) 

 dalle ore 9:00 – alle ore 12:30 (4^, 5^) 
 
DVA  (frequenza per l’intera giornata)                                                                                   

 dalle ore8.30 alle ore 16.00 (1^, 2^, 3^) 

 dalle ore 9:00 alle 16:30 (4^, 5^) 
 
 Gli  allievi DVA che usufruiscono del pasto: 14 alunni                                           

http://www.icsnovate.edu.it/


                                                                        
SECONDARIA 

SECONDARIA: da lunedì a venerdì                                                                            
totale alunni 40 
 
DSA/DVA  dalle ore 8.00 alle ore 12.35 classi prime (Lunedì, mercoledì, giovedì) e 8.00-13.00 

(martedì e venerdì) 
          dalle ore 8.25 alle ore 13.25 classi seconde 

dalle ore 8.50 alle ore 14.15 classi terze  (Lunedì, mercoledì, giovedì) e 8. 50-13.50    
(martedì e venerdì) 

 
 
DVA/Allievi  dalle ore 8.00 alle ore 15.00/15.30  
(effettueranno orario completo con annesso servizio mensa – n. allievi 2) 
 
CRITERI seguiti dall’istituto in applicazione delle norme contenute nei DPCM sulle misure di 
prevenzione dal COVID-19 e nelle ordinanze della regione Lombardia, per L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI ALLIEVI AMMESSI ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

L’organizzazione del servizio scolastico viene disposta, in ottemperanza delle ultime disposizioni dell’Ufficio 

Scolastico Regionale nota prot.1005 del 7/03/2021, dell’O.M. della Regione Lombardia n. 714, del D.M. n.89 del 

07/08/2020, dell’Ordinanza del 09/10/2020 e della nota n.343 del 04/03/2021. 

 Il Capo d’Istituto, alla luce delle ultime disposizioni regionali e ministeriali, nel rispetto delle finalità generali 

del sistema e allo scopo di garantire la maggiore sicurezza possibile, non può in nessun modo eludere le 

disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio. 

Pertanto ,le tutele previste dall’Ordinanza Regionale: 

a. rendono specifica e motivata la presenza di allievi DVA (secondo quanto previsto dal DM n. 89 del 

2020 e OM n. 134 del 7/08/2020) nei casi in cui la relazione educativa si realizzi esclusivamente con 

l’attività in presenza; 

b. rendono specifica e motivata la sola presenza di allievi con BES nei casi in cui la loro effettiva 

inclusione, sia possibile esclusivamente con l’attività in presenza. “Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi una effettiva 

inclusione scolastica degli alunni Bisogni Educativi Speciali secondo quanto previsto D.M. 89/7.8.2020 e 

dall’O.M. 134/9.10.2020”; 

c. rendono gli elenchi degli allievi ammessi alla didattica in presenza , provvisori e rivedibili; 

In relazione al PEI ed al PDP,  le famiglie saranno informate dai docenti di classe e dai docenti di Sostegno 

sulle modalità e sull’organizzazione oraria di partecipazione alle attività in presenza. 

 
        Cordiali saluti                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Elena DIPIERRO 

       (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93) 


