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A tutti i genitori 

A tutto il personale  
p.c. al DSGA 

p.c. al Signor Sindaco 
p.c. all’Assessore all’Istruzione 

p.c. al presidente del Consiglio di istituto 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche durante la vigenza dell’ordinanza della Regione 

Lombardia n 714 del 4/03/2021 

 

Gentili tutti, 

su sollecitazione dei dirigenti scolastici, l’Amministrazione ha emanato un comunicato, di cui vi 

riporto la parte principale: 

L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 prevede espressamente, all’art. 1, 

commi 1 e 2, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado e secondo grado […], secondo quanto previsto dal Ministero 

dell’Istruzione con nota del Dipartimento Istruzione prot. n. 343 del 4-03-2021 emessa a seguito del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, con cui sono state dettate nuove 

disposizioni attuative in merito all’emergenza epidemiologica.  

Nella recentiore nota dipartimentale si richiama quanto già indicato in applicazione del DPCM 3 

novembre 2020, ossia che “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà 

essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai 

malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali (forze dell’ordine), in 

modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, misure per la 

frequenza.”  

Nelle more di un indispensabile chiarimento da parte dei competenti organi che consenta di definire 

univocamente il personale impiegato presso servizi pubblici essenziali titolare del diritto in 

questione, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla ratio delle disposizioni in parola, a 



supporto delle determinazioni organizzative che le SS.LL. vorranno assumere. 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. 

Ne consegue che nell’immediato, nelle more dei chiarimenti attesi da parte degli organi competenti, 

le istituzioni scolastiche organizzeranno il servizio tenendo conto del necessario e primario obbligo 

di rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza, avendo riguardo delle tutele 

previste. 

Di conseguenza, le indicazioni per i dirigenti sono le seguenti: 

1. organizzazione della didattica a distanza, secondo gli orari e le specifiche modalità 

organizzative comunicati dagli insegnanti referenti/coordinatori di classe e già pubblicati 

sul sito. 

2. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza: 

a. per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che, in relazione al PEI/PDP e in 

accordo con le famiglie, abbiano necessità di mantenere una relazione educativa, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 

2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. Le 

famiglie saranno contattate dagli insegnanti e per ciascun alunno sarà concordato un 

intervento didattico specifico, che consisterà in un recupero /potenziamento per 

alcune ore settimanali; 

b. qualora entrambi i genitori dell’alunno appartengano a personale sanitario, e/o forze 

dell’ordine, esercito, vigili del fuoco, personale docente dei nidi impegnato in attività 

in presenza. In tal caso è necessario inviare ai referenti di plesso una richiesta 

specifica, espressa e motivata, allegando il modello semplice di dichiarazione/atto di 

notorietà reperibile sul sito alla pagina www.icsrizzoli.edu.it relativo al luogo di 

lavoro e la scansione dei documenti di identità di entrambi i genitori. Non sarà 

comunque possibile garantire la frequenza in presenza per le normali ore settimanali, 

ma, analogamente con le video lezioni della primaria, al massimo dalle 8/8.30 alle 

12/12.30, dal lunedì al venerdì. 

Qualora gli organi competenti modificheranno l’attuale linea, sarà cura della scrivente Istituzione 

Scolastica darne immediata comunicazione ed esecuzione. 

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza la segreteria può essere 

contattata tramite mail a: segreteria@icsrizzoli.it dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15. 

 

Grazie per la collaborazione 

F.to La dirigente scolastica 

A. Cozzolino 


