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A.S. 2020 / 2021 

ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE 

 SCUOLA PRIMARIA

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AL DSGA 

ATTI 

SITO 

Oggetto: Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni primarie e secondarie 

nel periodo 5 – 14 marzo 2021. 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero 

territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere 

dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure: 

1) sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di

primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo

grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione

Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;

2) 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7

agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Tanto premesso, le attività didattiche si svolgeranno a distanza secondo il calendario che verrà 

comunicato alle famiglie e agli alunni. 

Gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e per i figli di personale sanitario 

(medici, infermieri, OSS, OSA,…) direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini 

di cura e assistenza ai malati, anche in ragione dell’età anagrafica, possono frequentare le lezioni in 

presenza, in ragione delle motivazioni sopra richiamate, previa richiesta delle famiglie. I docenti di 
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sostegno e i docenti curricolari concorderanno con gli stessi gli orari (antimeridiani) e i giorni di 

frequenza. Non verrà effettuato il servizio mensa. 

Seguirà determina dirigenziale pubblicata all’Albo dell’Istituto per le disposizioni organizzative. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Mara Perna 

 (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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