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ai Genitori 

ai Docenti 

agli Educatori 

al D.S.G.A. 

al personale A.T.A. 

al sito web 

agli Atti 

 

 

Oggetto: possibilità attività didattica in presenza dal 09/03/2021 

 

Si comunica che, a partire dal giorno martedì 9 marzo 2021, sarà garantita la possibilità di usufruire 

della didattica in presenza, con orario antimeridiano, per tutti gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado con bisogni educativi speciali e per gli alunni che abbiano entrambi i 

genitori/tutori operatori sanitari oppure lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per 

la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, secondo i codici ATECO individuati dal 

D.P.C.M. del 22/03/2020, allegati alla presente circolare.  

Per il liceo coreutico, secondo l’orario delle lezioni in vigore, sarà garantita la possibilità di usufruire 

della didattica in presenza ai soli studenti con bisogni educativi speciali. 

La frequenza per la scuola primaria sarà dalle ore 8:30 alle ore 12:30, mentre per la scuola secondaria 

di I grado si manterrà l’attuale orario delle lezioni. Durante le ore previste per la didattica a distanza, 

i docenti svolgeranno le attività contemporaneamente per gli alunni a scuola e gli alunni a casa. 

Durante le ore non previste per la didattica a distanza, i docenti assegneranno agli alunni che si 

trovano in presenza le medesime attività asincrone assegnate agli alunni a distanza.  

Sono esclusi dalla didattica in presenza gli alunni delle classi per cui, nei giorni scorsi, è stato disposto 

l’isolamento fiduciario, sino alla conclusione del periodo di isolamento.  

 

Al fine di pianificare l’organizzazione del servizio a partire dal giorno martedì 9 marzo, si richiede 

alle famiglie che rientrano nelle categorie previste la compilazione di uno dei seguenti moduli entro 

e non oltre le ore 12 di lunedì 8 marzo: 

 

• alunni con bisogni educativi speciali (tutti gli ordini): 

 

https://forms.gle/M4M3kZK1swp3AuzKA 

 

http://www.convittolongone.gov.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it
https://forms.gle/M4M3kZK1swp3AuzKA


• alunni con entrambi i genitori operatori sanitari oppure lavoratori le cui prestazioni siano 

ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione (primaria e 

secondaria di I grado): 

 

https://forms.gle/keMD4dkRiJcssZN28 

 

 

Nel pomeriggio di lunedì 8 marzo si daranno comunicazioni di tipo organizzativo direttamente alle 

famiglie che hanno diritto alla frequenza in presenza dei figli a partire da martedì 9.  

Le disposizioni normative nazionali e regionali, ed in particolare il Piano scuola 2020/21 del lontano 

26 giugno 2020, la Nota Ministeriale n. 1990 del 05/11/2020, la Faq di Regione Lombardia, nonché 

la Nota Ministeriale n. 343 del 04/03/2021 hanno esteso ad una platea molto ampia la possibilità di 

richiedere la didattica in presenza, creando un diritto per le famiglie e riducendo notevolmente la 

possibilità per le scuole di contenere il numero di alunni in presenza in un momento di rapida 

diffusione del Covid-19 e delle sue pericolose varianti.  

A tal riguardo, si rende noto che la dott.ssa Celada, Direttore Generale dell’USR Lombardia, in una 

lettera inviata in data odierna ai Dirigenti Scolastici, ribadisce il “necessario e primario obbligo di 

rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza”, in attesa dei prossimi chiarimenti 

da parte delle Autorità competenti. 

 

Pertanto, pur garantendo la possibilità della frequenza a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali 

e, per le scuole del I ciclo, agli alunni che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative 

fondamentali per garantire i bisogni essenziali della popolazione, ci appelliamo al senso di 

responsabilità delle famiglie a cui chiediamo, nei limiti del possibile, di mantenere a casa i propri figli 

in didattica a distanza, in modo da favorire la tutela della salute degli alunni, del personale della scuola 

e di tutta la comunità.  

 

Nella giornata di lunedì 8 marzo la didattica si svolgerà in modalità esclusivamente a distanza.  

 

La presente circolare sarà aggiornata successivamente agli attesi chiarimenti normativi richiesti alle 

Autorità competenti.  

 

 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.                                                                           

 

 

 

         Il rettore/dirigente scolastico 

                                                                      Lorenzo Alviggi 

 
(firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. 33/93, art. 2.c. 3) 
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