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A tutta la comunità scolastica                           

  

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio dal 15 marzo 2021 

 Gentilissimi, 

vista l’ordinanza pubblicata dal Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5367_0_file.pdf) che colloca la Regione Lombardia in zona 
rossa per due settimane a partire dal 15/03/2021 e la conseguente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 
(https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210313prot5112/?aid=152220&sa=0), è necessario 
confermare la sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Sarà ancora possibile per alunni con bisogni educativi speciali la frequenza in presenza, come avvenuto 
la scorsa settimana. Tenendo conto della nota del Ministero dell’Istruzione pubblicata il 12 marzo 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+662+del+12+marzo+2021.pdf/1a4c5e22-
84e4-ccfe-a82a-f3ed5b2c933f?version=1.0&t=1615571784814) si valuterà la possibilità di coinvolgere 
nelle attività in presenza altri alunni del gruppo classe al fine di rendere effettivo il principio di inclusione. 
Tale valutazione dovrà avvenire contemperando le esigenze formative degli alunni con le fondamentali 
misure di sicurezza a tutela del diritto alla salute. 

Per tutti gli alunni verrà erogata la didattica digitale integrata secondo il piano approvato dal collegio 
docenti.  

La scuola resta aperta in presenza per le attività gestionali e amministrative. 

Ai fini di una maggiore tutela, i docenti impegnati nella DDI che non hanno alunni in presenza sono 
autorizzati a svolgere tale attività dal proprio domicilio. E’ comunque possibile per tutti, ove lo 
preferissero, svolgere la DDI da scuola. Resta inteso che tutti i docenti devono garantire la loro presenza 
a scuola nel caso in cui ciò si renda necessario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni Santoro 
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