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(protocollo e data come da segnatura) 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai  docenti 

 

 

Circ. 54/2020 del 4 marzo 2021 

 

OGGETTO: sospensione attività didattica in presenza 5-14 marzo 2021 

 

 
In base a quanto stabilito dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 da 

domani, 5 marzo, e fino al 14 marzo 2021 è decretata la sospensione della didattica in presenza 

nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni 

formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e 

nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività 

delle scuole dell’infanzia.  

Da domani 5 marzo 2021 sarà attivata, per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie, 

l’attività di Didattica Digitale Integrata secondo gli orari e le modalità già comunicate. Domani 5 

marzo e sabato 6 marzo tutti gli alunni saranno a casa e frequenteranno a distanza.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

  Da lunedì 8 marzo –mentre continuerà l’attività in DDI - avranno inizio le attività in 

presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; sarà possibile una riduzione 

dell’orario di frequenza nel caso non sia possibile garantire  la mensa, che comunque, se ci sarà, 

consisterà in un cestino pranzo. 

Per gli alunni con BES l’Ordinanza prevede la possibilità (non l’obbligo) della frequenza.  Si chiede 

ai genitori interessati di stampare e compilare il modello di richiesta allegato, di firmarlo (entrambi) 

e di caricarlo nell’area CONDIVISIONE DOCUMENTI del registro elettronico entro sabato 6 marzo 

alle ore 10.00. Nel caso dei bambini della scuola dell’infanzia, il modulo dovrà invece essere inviato 

via mail alle docenti. 
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Senza la presentazione di questa specifica richiesta i bambini non potranno essere accolti a scuola. 

Chiedo a voi tutti di ricordare che l’attuale situazione epidemiologica pone particolarmente a rischio 

le fasce più giovani a causa della diffusione della variante inglese; vi invito perciò a riflettere con 

attenzione in merito alla scelta della frequenza in presenza. Ricordo, infine, che possono fare 

richiesta solo i genitori di alunni con PEI (Piano Educativo Individualizzato) o PDP (Piano Didattico 

Personalizzato). 

Seguirà, appena possibile, comunicazione in merito alle modalità di frequenza.  

 

Cordiali saluti. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Alberti* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 82/2005 e norme correlate 
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