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Comunicazione n. 136 Gen                                          Modena  06/03/2021

   
Alle famiglie degli Studenti  

Dell’IC6 di Modena 

E p.c. al Personale 

 
Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Il DPCM del 2 marzo 2021, in particolare l’art. 43, e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 25 del 3 
marzo 2021, prevedono che per gli alunni con disabilità e con Bes sia valutata la possibilità di programmare 
attività in presenza quando essenziali per mantenere una relazione educativa che realizzi un’effettiva 
inclusione. 
Partendo dai singoli Pei e Pdp, si sta procedendo all’individuazione degli studenti alle cui famiglie proporre 
un’eventuale frequenza o confermare l’efficacia del percorso di apprendimento a distanza.  
 
Da lunedì 8 marzo p.v.  per gli alunni con certificazione con L. 104/92  è stato previsto un orario 
personalizzato che tenga conto delle risorse a disposizione e delle esigenze delle famiglie. 
 
Ad eccezione di casi specifici, concordati dai docenti con le famiglie, le fasce di frequenza in presenza sono 
dal lunedì al venerdì: 

Scuola dell’infanzia Lippi 8,30-11,30 

Scuole primarie Buon Pastore e Pisano 8,30-12,30 

Scuola secondaria Lanfranco 8,00-12,00 

Sono sospesi il servizio di prescuola e la mensa. 
 
Per quanto riguarda altre situazioni non previste esplicitamente dal DPCM e dall’Ordinanza Regionale si 
resta in attesa di eventuali disposizioni precise e diverse, sempre nella considerazione dei principi di 
ragionevolezza e prudenza che la situazione epidemiologica richiede. 
 
Pertanto, ad esclusione delle categorie di alunni esplicitamente individuate dal DPM e dall’Ordinanza 
citati, e per i quali è ritenuta necessaria la frequenza in presenza, le attività didattiche si confermano a 
distanza.   

Certi della vostra comprensione nel capire la necessità di organizzare le attività garantendo la sicurezza 
necessaria in questo periodo emergenziale, si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

                                  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Fravolini 

                                             (documento firmato digitalmente 
                                                ai sensi del dlgs 82/05 e ss.mm. e ii.) 
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