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Circ. n. 237 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Tutte le sedi 

 

E p.c. alla DSGA 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza. Tutti gli ordini di scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 

 

RENDE NOTO 

 

che a partire dal 5 marzo fino al 14 marzo, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del 

contesto epidemiologico, sono sospese le attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

Le attività didattiche si svolgeranno a distanza nell’ambiente classroom secondo questo schema: 

- Classi dell’Infanzia: un collegamento al giorno alle ore 9.00 

- Scuola Primaria: 4 ore in didattica sincrona e 2 ore in didattica asincrona 

- Scuola Secondaria: 6 ore in didattica sincrona 

Le unità orarie in didattica sincrona saranno intervallate da pause. 

Le famiglie riceveranno ulteriori comunicazioni inerenti all’attività didattica a distanza tramite 

registro elettronico. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 43 del DPCM del 3 marzo 2021, dal D.M. 89 del 7 agosto 2020 

e dalla O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, in accordo con le famiglie e le altre figure di riferimento, 

in coerenza con il PEI e il PDP, per gli alunni DVA e BES saranno attivate eventuali attività 

didattiche in presenza mirate alla valorizzazione della relazione educativa e a favorire l’inclusione 

scolastica. 

 

Saranno altresì attivate misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza, su specifica, 

espressa e motivata richiesta, per gli 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. 

 

Le famiglie degli alunni DVA e BES e le famiglie di personale sanitario e del personale impiegato 

presso altri servizi pubblici essenziali sono invitate quindi a compilare il seguente form per 

favorire l’organizzazione delle suddette attività didattiche: 

https://forms.gle/p8MwnrCykPD61jmp9  
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La mancata compilazione del modulo suddetto verrà considerata quale manifestazione di non 

volontà alla partecipazione alle attività in presenza.  

Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato con l’Istituto, tenuto 

conto delle esigenze individuali dell’alunno/a.  

 

Per consentire la didattica a distanza durante l’emergenza, l’istituto mette a disposizione degli 

studenti meno abbienti che ne fanno richiesta dispositivi digitali (tablet). L’assegnazione sarà in 

comodato d’uso gratuito fino al permanere della sospensione delle lezioni in presenza.  

 

La frequenza alle attività didattiche a distanza è da considerarsi obbligatoria: si comunica che il 

mancato collegamento vale come assenza e come tale dovrà essere giustificata. 

 

Cordiali saluti. 

 

Legnano, 4 marzo 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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