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Prot.n. 1003/I.1 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Sito 

 

OGGETTO: Didattica in presenza alunni DVA, BES e “figli di personale sanitario o di altre categorie 

di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 

popolazione” 

 

Carissimi genitori, 

 

sono pervenute numerose richieste di frequenza in presenza delle attività didattiche, in deroga all’ordinanza 

Regione Lombardia 714, che prevede la sospensione delle lezioni in presenza per tutte le scuole di ogni ordine 

e grado. 

 

La “ratio” sottesa alla suddetta Ordinanza è quella di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 

varianti, considerata la situazione epidemiologica in rapido peggioramento, con un’incidenza di crescita in 

tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alla più giovane età degli alunni coinvolti. 

 

L’Ordinanza fa salva la possibilità di svolgere attività in presenza, in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali (DM 89/2020 e O.M. 134 9 ottobre 2020). 

 

Inoltre la nota 343 MI 4.03.2021 garantisce “la frequenza scolastica in presenza …degli alunni figli di 

personale sanitario direttamente coinvolto nel contenimento della pandemia e di altre categorie di lavoratori 

le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, 

nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e anche…in ragione della età anagrafica (nota 

1990/2020). 

 

A mo’ di chiarimento dell’attuazione dell’Ordinanza giunge in data 6 marzo 2021 la lettera del Direttore 

Generale USR Lombardia dott.ssa Celada, da cui si evince che: “le tutele previste dall’Ordinanza Regionale 

devono essere garantite entro l’obiettivo primario e specifico dell’ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica e non possono in alcun modo costituire 

modalità di elusione delle disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio. …. 

Le tutele in questione devono, inoltre, tenere conto delle condizioni organizzative dei servizi, delle capacità 

organizzative degli istituti scolastici - nel più ampio perimetro della costituzionale autonomia degli istituti 

scolastici”. 
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Tutto ciò posto, e vista la delibera n.201 del Consiglio di Istituto del 6 marzo 2021, 

 

Si comunica che,  

valutate le risorse organizzative e considerato che occorre salvaguardare la sicurezza e la salute sia del 

personale scolastico che degli alunni in una circostanza tanto delicata, nell’accogliere le istanze pervenute si 

terrà conto dei seguenti criteri in subordine: 

 

1. Alunni DVA 

2. Alunni Bes a condizione che il Consiglio di classe deliberi che la frequenza in presenza sia 

“effettivamente determinante per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” (DPCM 

03.11.2020) 

3. Alunni i cui genitori rientrano entrambi nelle categorie del personale sanitario direttamente coinvolto 

nel contenimento della pandemia o delle forze dell’ordine 

 

Le attività saranno svolte secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti 

dell’8 ottobre 2020. 

 

Per la scuola primaria orario DDI: 10 ore settimanali per le classi prime e 15 ore per le classi seconde, 

terze, quarte e quinte. 

Orario in presenza presso la scuola Leonardo 8.30 – 12.30 (le ore che non sono coinvolte nella didattica 

saranno di vigilanza da parte del personale scolastico: docenti supplenti/collaboratori scolastici). 

 

Per la scuola secondaria: si garantiscono 4 segmenti orari di didattica in presenza su 6. 

 

Data la campagna vaccinale in corso, e considerato che molti docenti saranno assenti per la somministrazione 

e i possibili effetti collaterali, la scuola non può garantire l’intervento dell’insegnante di classe con l’alunno 

in presenza. 

 

Al momento le richieste pervenute da parte di “genitori rientranti nelle categorie di lavoratori le cui prestazioni 

siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” non possono essere 

accolte in modo generalizzato, dal momento che siamo in attesa di conoscere, con successive indicazioni, 

quali siano queste categorie. 

 

Inoltre, un accoglimento generalizzato rischierebbe di condurre alla condizione paradossale per cui il numero 

di alunni in presenza potrebbe essere tale da vanificare il dispositivo di sospensione dell’Ordinanza regionale. 

 

In attesa di chiarimenti dal Ministero, si richiede, a coloro i quali rispondano ai criteri suddetti, di presentare 

domanda di accesso al servizio della didattica in presenza al Dirigente Scolastico, scrivendo a: 

per la scuola primaria responsabilileonardo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 

per la scuola secondaria  responsabilitiepolo@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 

 

entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 8 marzo 2021, 

 

e corredando la domanda con documentazione riguardante i requisiti/criteri suddetti (anche autocertificazione 

ai sensi del DPR 445/2000). 

 

L’accettazione della domanda sarà comunicata entro la giornata di mercoledì 10 marzo 2021 tramite mail 

direttamente alle famiglie interessate. 

Fino a tale data inclusa la didattica si svolgerà esclusivamente in modalità a distanza. 

 

SI FA PRESENTE CHE LE RICHIESTE INVIATE E GIÀ ACCOLTE SONO DA RITENERSI ANNULLATE. 
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La presente comunicazione sarà aggiornata successivamente agli attesi chiarimenti normativi richiesti alle 

autorità competenti. 

 

Ringrazio per la comprensione e la collaborazione e porgo cordiali saluti, 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Concetta Pragliola 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


