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Circ.Int. n.164                                 Varedo, 05/03/2021 

 
                                                                                                                   -    Ai genitori  

                                                                                                                         I.C. A MORO E M.RI FANI 

 

- Atti 

 

 

Oggetto:  Sospensione della didattica in presenza disposta dall’Ordinanza Regionale n. 714 

del 04/03/2021 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia 

 

Considerato il rapido peggioramento della situazione epidemiologica in tutti i territori della 

Lombardia, è stata disposta la sospensione della didattica in presenza dal 5 marzo e fino al 14 marzo 

2021 per tutti gli ordini di scuola. Sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico saranno 

eventualmente fornite ulteriori diverse indicazioni. 

 

La didattica a distanza sarà erogata secondo i Piani di DAD deliberati dal Collegio dei Docenti per 

ogni ordine di scuola. 

 

È garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni che sono 

collegati in didattica a distanza. 

I genitori degli alunni con BES presenteranno richiesta adeguatamente motivata al dirigente 

scolastico e al coordinatore di classe, tenendo presente che i docenti su posto comune saranno 

impegnati nell’erogazione della didattica a distanza. Le modalità di frequenza verranno concordate 

caso per caso. 

 

Per quanto riguarda la frequenza scolastica degli alunni “figli di personale sanitario o di altre 

categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 

essenziali della popolazione”  (Nota ministeriale esplicativa n. 343 del 4 marzo 2021), in attesa di 

chiarimenti su quali siano le altre categorie di servizi essenziali da considerare, la didattica in 

presenza sarà garantita agli alunni figli di personale sanitario (entrambi i genitori). I genitori 

interessati possono presentare richiesta al dirigente scolastico e al coordinatore di classe. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott. ssa Angela  De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/93) 
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