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Con la presente si informa che con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021è stato 

prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario dovuto al COVID 19- 

“e' prorogato ,fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Con Ordinanza del Ministero della salute del 12/03/2021 alla regione Lombardia si applicano per quindici 

giorni le misure del capo V del DPCM del 2/03/2021 (Capo V Misure di contenimento del contagio che si 

applicano in Zona rossa). 

Come da disposizioni USR  del 13/03/2021 “ è sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado funzionanti nella regione; sono inoltre sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. 

Rimane 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, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata” 
 

Pertanto da Lunedì 15 marzo 2012 e per i prossimi 15 giorni, proseguirà l’attività didattica a distanza con le 

modalità già in atto.  
Fino a nuove indicazioni restano in presenza solo gli alunni con bisogni educativi speciali per i quali è stata 

individuata, in base ai PEI, PDP e al Piano della DDI, la necessità della frequenza delle attività didattiche in 

presenza. Si fa presente che nelle giornate in cui i docenti sono stati convocati per la vaccinazione 

anticovid, anche per questi alunni non potrà essere erogata la didattica in presenza. 

Si informa che nel Decreto-legge 13 marzo 2021 , n. 30 art. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting) 

sono individuate le misure per agevolare i genitori che hanno i figli in dad o in quarantena. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione e disponibilità. 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE SUL PROLUNGAMENTO DIDATTICA A DISTANZA   

mailto:miic8eg007@istruzione.it
mailto:miic8eg007@pec.istruzione.it

