
 
Circ. n. 211                    
Cesano Boscone 07.03.2021 

 
                                                                                                 Alle famiglie della Scuola dell’Infanzia 
                                                                                                 Alle famiglie della Scuola Primaria 
                                                                                                 Alle famiglie della Scuola Secondaria 

                            Ai Docenti 
                Al Personale ATA 
                Sito web 
                 
                e pc Al DSGA 

                              
Oggetto: Didattica in presenza durante il periodo di erogazione della Didattica Digitale 
Integrata 
 
Con l’ordinanza della Regione Lombardia 714 del 4 Marzo 2021 sono state varate le misure urgenti 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno comportato la 
sospensione delle attività didattiche in presenza dal 5 al 14 Marzo, al fine di rispondere all’esigenza 
di limitare al massimo i contatti sociali in una fase di forte espansione della pandemia.   
La stessa ordinanza prevede, tuttavia, alcune deroghe aventi carattere di eccezionalità (“Resta salva 
la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”) 
art.1 punto 2) altrimenti si inficerebbero le intenzioni e il risultato del provvedimento dal punto di vista 
della sua efficacia sanitaria. Pertanto, per alunni con disabilità e con BES, la scuola attiverà la 
didattica in presenza in orario antimeridiano e personalizzato, di concerto con le famiglie interessate. 
Successivamente la nota 343 del Ministero dell’Istruzione e la nota 4454 dell’USR Lombardia, fanno 
riferimento al Piano scuola 2020-2021 (emanato con D.M. 26 giugno 2021, n. 39 in vista dell’apertura 
delle scuole a settembre), precisamente “nella parte in cui prevedono che vada garantita anche «la 
frequenza scolastica in presenza … degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre 
categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 
essenziali della popolazione», secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di 
specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. 
La Nota del Ministro dell’Istruzione 1990 del 5 novembre 2020, esplicitamente richiamata dalla citata 
nota 343, chiarisce che “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà 
essere posta agli alunni figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della 
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi 
pubblici essenziali”; 
Premesso quanto sino ad ora riportato e in particolare che l’obiettivo principe dell’Ordinanza 
Regionale 714 è quella di garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica, le determinazioni assunte da codesta istituzione scolastica non 
possono in alcun modo eludere le disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio. 
In attesa quindi di chiarimenti da parte degli organi competenti che definiscano ed elenchino in 
modo univoco il personale impiegato presso servizi pubblici essenziali, titolare del diritto in 
questione, ossia presentare istanza per l’attivazione della didattica in presenza, si comunica quanto 
segue: 

• la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, qualora 
i genitori in accordo con il consiglio di classe, Team di classe o sezione ritengano che la 
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presenza  a scuola sia necessaria al fine di mantenere una relazione educativa e per i quali 
si preveda che gli stessi non possano autonomamente o utilmente avvalersi della DDI; in tal 
caso l’organizzazione della didattica in presenza sarà concordata direttamente con i docenti 
della classe di appartenenza, in orario antimeridiano, con un tempo scuola personalizzato; 

• la didattica in presenza per gli alunni figli di genitori entrambi appartenenti alle seguenti 
categorie di servizi pubblici essenziali 

o operatori sanitari – medici, infermieri, OSS, OSA - impegnati nel contenimento della 
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati; 

o forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile 
              I genitori entrambi appartenenti alle categorie suddette possono esprimere specifica e  
              motivata richiesta di didattica in presenza via e-mail al Dirigente Scolastico, utilizzando 
              il modello allegato, redatto ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per tramite 
              del coordinatore di classe, o docente del Team di classe o sezione entro domani, lunedì 8 
              marzo ore 12,00. 
              Sulla base delle richieste pervenute, la scuola organizzerà, compatibilmente con le  
              esigenze di servizio del personale scolastico e con le misure relative alla tutela della  
              salute, un tempo scuola rimodulato, in orario antimeridiano, che sarà comunicato in tempi  
              stretti dal coordinatore di classe, o docente del Team di classe o sezione. 
 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                                              (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 


