
 

 

L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota 4571. 08-03-2021 ha comunicato i chiarimenti 

pervenuti dal ministero con nota 10005 07-03-2021, in merito alle deroghe per la frequenza delle attività 

scolastiche in presenza.  

Nella nota ministeriale, che supera le note precedenti, si chiarisce: “ nel più recente decreto non trova 

applicazione il DM 39/2020 laddove viene prevista “la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale 
inclusione, degli ... studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano 
ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. 

L’Ufficio Scolastico Regionale ci comunica che le scuole  “nell’organizzazione del servizio scolastico le 

SS.LL. si atterrano al disposto dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.714, che prevede, all’art. 1, la 
sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado 
…. (omissis) … nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia, con la sola deroga, prevista al 
comma 2, 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 che sono in didattica digitale integrata.” 

Per quanto su esposto saranno ammessi a frequentare in presenza, in deroga alla Didattica a distanza, solo 

gli alunni con bisogni educativi speciali e DVA. I genitori e i consigli di classe concorderanno le modalità e i 

tempi di frequenza funzionali al progetto educativo e alla realizzazione dell'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni. 

Pertanto quanto autorizzato precedentemente, in merito agli studenti figli di personale sanitario o di altre 

categorie di lavoratori, è revocato come da indicazioni del Ministero e dell’Uffici scolastico Regionale.  

 

Si ricorda ai genitori la particolare situazione dell’emergenza sanitaria, che nel nostro territorio ha dati 

critici al limite della zona rossa, che potrebbe portarci alla chiusura delle attività e al confinamento e 

richiede di rispettare in modo stringente le misure di prevenzione. 

Distinti saluti 

 

Si allegano:  
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 

CIRCOLARE 099 ALU A TUTTI i genitori 
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