
 
Circ. n. 212                    
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 _ Rettifica alla circ.n.211 a seguito della nota 10005.07-03-2021 ad oggetto decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 
2021, n. 343. Chiarimenti 

In sintesi con la nota di cui all’oggetto diramata nel pomeriggio di oggi, 7 Marzo 2021, il Capo di 
Gabinetto del Ministero chiarisce quanto riportato nella precedente nota 343 del 4 Marzo a firma del 
Capo Dipartimento, rispetto alla possibilità di far frequentare in presenza alcune particolari categorie  
di alunni oltre quelli con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
 
La nota riporta testualmente” Nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti 
di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a 
partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche.”  

Considerate le deroghe previste dalla Ordinanza Regionale 714 del 4 Marzo 2020, (“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”), 
con la nota odierna viene definitivamente chiarito che possono frequentare in presenza solo gli 
alunni con disabilità e BES.  

Alla luce di quanto sopra riportato la cir.nr.211 viene confermata solo ed esclusivamente nella parte 
dedicata alle misure adottate per garantire la didattica in presenza per i soli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali.  

 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                                              (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 
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