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Circ. n. 238                              Segrate , 7/03/2021 
 

     A tutti i genitori 

A tutto il personale scolastico 

Al Consiglio d ‘Istituto 

Al Comune  

Oggetto: Chiarimenti sulla didattica in presenza 

 
Gentili genitori, 
come sapete a seguito dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021, è stata disposta la 
sospensione della didattica in presenza dal 05/03/2021 al 14/03/2021 nelle scuole dell’infanzia e negli istituti 
di ogni ordine e grado salvo “ 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” 
 
I docenti, pertanto, si sono subito attivati contattando le famiglie coinvolte e organizzando la frequenza degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 
Con comunicazione del 6 marzo 2021 indirizzata ai Dirigenti scolastici, il Direttore Generale del USR 
Lombardia,  ha ribadito quanto segue: “In tutte le scuole ed istituzioni 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 on line con gli alunni della 
classe in didattica digitale integrata”. 
 
Ha, inoltre,  aggiunto  “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, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età 
anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”. 
 
E, infine, ha richiamato ad “ 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” 
 
Lo stesso Presidente della Regione Lombardia e il Vice Presidente e Assessore al Welfare con nota prot.  N. 
14206, indirizzata al Ministro della Salute, on. Roberto Speranza, hanno richiesto chiarimenti formali in 
merito alla conoscenza di quali siano i servizi pubblici essenziali richiamati nelle note del Ministero 
dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020 e n. 4439 del 4 marzo 2021. 
 
A questa Direzione sono giunte numerose richieste di mantenimento della frequenza in presenza da 
parte dei genitori impegnati in attività ritenute essenziali, oltre alla già organizzata presenza degli 
alunni con BES. 
 
Comprendo le  notevoli difficoltà delle famiglie nel dover  gestire i figli a casa , seguire, soprattutto i più piccoli 
nella DAd  e contemporaneamente  essere impegnati in attività lavorativa;  condivido l’enorme sforzo di 
ciascuno di voi, genitore, docente, non docente, alunno….., ma ci viene chiesto questo ulteriore sforzo e 
dobbiamo continuare a farlo , bene, come fatto finora….  
 



“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” viene precisato dal direttore generale dell’USR 
Lombardia nella Lettera ai dirigenti del 6.03.2021. 
 
Nell’immediato, pertanto, tenendo conto del necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza, considerato che tutto il personale è impegnato nel garantire il 
diritto all’istruzione per tutti gli alunni attraverso la Didattica a Distanza, in attesa dei chiarimenti attesi da parte 
degli organi competenti, a partire da lunedì 8 marzo, la frequenza in presenza è garantita ai soli alunni 
con bisogni educativi speciali, secondo l'organizzazione oraria che ciascun Consiglio di Classe/ docente  
ha concordato e condiviso con le famiglie. 
 
Per quanto riguarda i 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”, si rimane in attesa di chiarimenti. 
 
Confido nella vostra comprensione e nel senso di responsabilità, al fine di favorire la tutela della salute degli 
alunni, del personale della scuola e di tutta la comunità. 
 
 
N.B. In allegato i riferimenti normativi citati 
 
 
Un cordiale saluto 
Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta TRISOLINI 
 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


