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A tutte le FAMIGLIE 

A tutti gli studenti 

Al personale ATA 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
relazione al territorio della Regione Lombardia 

 

Dal 5 marzo 2021 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 […] nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;  

2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, 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, […] garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

I docenti di materia sono autorizzati a svolgere la didattica a distanza dal proprio domicilio. Qualora 
necessitassero di device o di connettività, possono recarsi a scuola. Gli allievi che sono impossibilitati a 
connettersi possono contattare la propria insegnante di classe per concordare il recupero del materiale e 
del lavoro da svolgere in questa settimana. 



Pertanto, nella scuola PRIMARIA gli alunni con DVA e BES su consiglio dei docenti frequenteranno in 
presenza dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (senza servizio mensa) con l’insegnate di sostegno ed eventualmente 
l’educatore. Qualora il genitore non ritenesse di far frequentare in presenza il proprio figlio, lo stesso si 
collegherà a distanza con la classe. 

Gli orari settimanali saranno indicati dai docenti della classe e secondo la seguente scansione: 

Classi prime 10 ore settimanali  Classe divisa in gruppi 
Classi seconde e terze 15 ore settimanali Classe divisa in gruppi 
Classi quarte e quinte 20 ore settimanali Classe divisa in gruppi 
 

Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, si seguirà l’orario normale di lezione con ore di 45 minuti. 

Gli allievi DVA e BES su consiglio dei docenti verranno a scuola concordando le attività e gli orari. 

Ogni altra comunicazione sarà pubblicata sul sito tempestivamente. 

 

 

Pregnana Milanese, lì 4.03.2021                                                                                       F.to La dirigente scolastica 

A. Cozzolino 
 

 

 

 


