
 

 

Con l’Ordinanza Regionale 714 del 4/03/2020 sono state varate le Misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia che 

vista la gravità della situazione ha comportato la chiusura delle scuole. Nella direttiva sono consentite 

alcune deroghe che hanno carattere di eccezionalità (“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”) altrimenti si inficerebbero le 

intenzioni e il risultato del provvedimento. 

Per quanto riguarda gli alunni DVA si fa riferimento alla realizzazione dell’effettiva inclusione scolastica 

pertanto sarà cura del Consiglio di Classe / Team di classe valutare modalità, finalità e tempi dell’attività in 

presenza concordando con i genitori . La sola frequenza a scuola non è inclusione. Se non c’è una 

progettazione didattica, è altro.  

Pervengono richieste di deroga alla dad, in proposito la nota ministeriale 1990 5 novembre 2020 dice 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, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche 

in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola.  

Anche questa indicazione ha carattere di eccezionalità per non vanificare gli effetti delle 

restrizioni emanate e che tutti noi dobbiamo rispettare per salvaguardare la salute di tutti e 

soprattutto dei vostri figli. In ogni caso per la richiesta occorre o un’attestazione con 

autocertificazione, a norma dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 con le indicazioni necessarie 

per fare la verifica da parte della scuola, o l’attestazione dell’ente, organismo di appartenenza, che 

attesti la condizione di personale direttamente impiegato nel contenimento della pandemia o di 

personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali. Le attestazioni devono riguardare 

entrambi i genitori.  Si fa presente che la FAQ Regione Lombardia riporta che: Pertanto, tali 

indicazioni ministeriali sono da intendersi applicabili anche in relazione alla predetta Ordinanza regionale 

n. 714, per quanto attiene alle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con le condizioni 

organizzative dei singoli istituti nonché nel rispetto dell’autonomia scolastica. 
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CIRCOLARE 098 ALU A TUTTI i genitori 

Pc Ai docenti 

 
BUCCINASCO, 06/03/2021 

Anno Scolastico 2020/21 

OGGETTO:  didattica a distanza chiarimenti: 
  nota 1990 5 novembre 2020 
  computer in comodato 
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Si precisa che le categorie dei servizi pubblici essenziali sono cosa diversa delle categorie economiche 
essenziali riportate nei codici ATECO. Dalle scuole, dalle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e 
dall’ANCI (associazione Nazionale Comuni Italiani) della Lombardia è stato fatto un quesito al Ministero su 
quali siano i servizi pubblici essenziali. In attesa delle determinazioni del Ministero valgono le indicazioni 
dell’Ufficio Scolastico di Cremona: Professioni sanitarie, vigili del Fuoco, di agenti delle forze dell’ordine, 
esercito. 
In ogni caso il servizio della didattica in presenza in deroga sarà erogato con i tempi e le modalità previste 
dalla DAD erogata agli altri alunni, compatibilmente con l’organizzazione della scuola.  
Poiché, per non sovraccaricare la rete della scuola, alcuni docenti a rotazione si collegano da casa gli alunni 
per seguire l’attività on line dei compagni potranno essere assistiti da docenti della scuola non appartenenti 
alla classe che frequentano. 
La richiesta di attività in presenza dovrà essere inoltrata attraverso la compilazione del modello allegato alla 

presente. 

Computer in comodato: stiamo preparando le macchine da dare in comodato che devono essere 

riconfigurate, non abbiamo macchine pronte cash, alcune sono quelle in dotazione alle classi; da lunedì 

inizieremo a convocare per la consegna non è certo se riusciremo a soddisfare tutte le richieste. Stiamo 

risolvendo anche le criticità per chi non si riesce a collegare a teams, ma ci vuole tempo. 

Chiedo ai genitori di relazionarsi con i rappresentanti o i docenti coordinatori di classe e solo con loro, in 

modo da avere un quadro completo e organico della situazione per evitare che le richieste di una o due 

persone diventino centrali rispetto a quelle di tutti gli altri.  

I rappresentanti di classe si relazioneranno a seconda delle esigenze con i coordinatori di classe, i referenti 

di plesso o il dirigente. 

Ringrazio anticipatamente i genitori per la collaborazione. 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe IACONA 

 

  



 

 

Richiesta motivata di attività in presenza in deroga all’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 714 del 

4/03/2020. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………genitore dell’alunno/a ………………………………………………. 

Frequentante la classe …………………. Sezione ……. Del plesso ………………………………………………………………….. 

□ Chiede di far frequentare in presenza il proprio figlio in quanto (specificare la motivazione) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e dichiara che  

appartiene alle categoria dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Il figlio è un alunno BES, DVA ed è stato concordato con il consiglio di classe un progetto didattico di 

attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica per raggiungere i seguenti obiettivi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Buccinasco …………………………………       il genitore   

 

Si Allegano  

□ attestazione dell’ente 

□ autocertificazione 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ C.F._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

genitore dell’alunno ________________________, frequentante la classe ___________ 

Scuola ____________________________________________, IC Rita Levi Montalcini 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(specificare anche l’ente di appartenenza indicando i dati per poter contattare gli uffici per la verifica della 
veridicità della dichiarazione a cui sono tenute le amministrazioni ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000) 

 
Luogo,__________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante 
                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

Il sottoscritto, _____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

      

   

Data ____________________    Firma _______________________________ 

 


