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Circolare n. 199         Concorezzo, 07/03/2021 
 

Ai genitori degli alunni  
                    dell’Istituto comprensivo 

 
Oggetto: Emergenza Coronavirus – Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 5 marzo 
2021 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) 
 
Gentilissime famiglie, 
facendo seguito all’ordinanza Regionale che dal giorno 5 marzo ha sospeso le attività didattiche in presenza 
per ogni ordine e grado si precisa che, in base alla nota ministeriale n. 343 del 04/03/2021: 

1. “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 

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 n. 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata” e   

2. vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale 

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

(medici, infermieri, OSS, OSA...) e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, le 

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

secondo anche quanto indicato dalla nota 1990/2020, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate 

richieste, anche in ragione dell’età anagrafica. 

Pertanto chi si trovasse nelle condizioni sopra descritte (medico, infermiere, appartenente alle forze 
dell’ordine e di sicurezza, ….) e sia unico genitore a poter accudire i figli o in quanto l’altro genitore non può 
chiedere smart working, può fare domanda al Dirigente scolastico alla mail mbic8dm00a@istruzione.it 
(compilando il modello allegato alla presente) affinché il proprio figlio segua l’attività didattica in presenza, 
entro le ore 15:00 di lunedì 8 marzo. 
Si raccomanda ai genitori di valutare la necessità effettiva di mandare i propri figli a scuola perché, a tutela 
della salute, l’ordinanza chiede di limitare al massimo gli spostamenti e le aggregazioni per contenere la 
pandemia. 
In attesa di ulteriori comunicazioni degli organi competenti, e vista la particolare situazione, la scuola può 
garantire l’attività per alcune ore durante la sola mattinata; il servizio mensa è sospeso; la possibile offerta 
della scuola e quindi l’effettivo orario potranno essere stabiliti solo in seguito alla valutazione delle richieste. 
 

Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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