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Circ. n. 238 

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 

 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 che ha sospeso le lezioni in presenza, si 

comunica che per il giorno 5 marzo 2021, l’orario di servizio del personale viene così stabilito: 

● il personale docente della scuola secondaria presta servizio nei plessi secondo l’orario 

previsto. 

I docenti contattano le famiglie degli alunni DVA e con BES per verificare la disponibilità 

allo svolgimento di attività didattica in presenza e le inviteranno a compilare il modulo 

https://forms.gle/p8MwnrCykPD61jmp9. In caso di adesione per le scuole secondarie 

l’orario di frequenza sarà stabilito secondo i parametri già utilizzati durante la sospensione 

delle attività delle classi seconde e terze.  

● Il personale docente della scuola primaria presta servizio nei plessi in orario 

antimeridiano. I docenti contattano le famiglie degli alunni DVA e con BES per verificare la 

disponibilità allo svolgimento di attività didattica in presenza e le inviteranno a compilare il 

modulo https://forms.gle/p8MwnrCykPD61jmp9 . In caso di adesione l’orario si limiterà alle 

quattro ore del mattino (8.30-12.30). 

● I docenti della scuola dell’infanzia prestano servizio in orario antimeridiano per 

organizzare le attività in classroom della settimana successiva. Le docenti contattano le 

famiglie degli alunni DVA per verificare la disponibilità allo svolgimento di attività didattica 

in presenza e le inviteranno a compilare il modulo https://forms.gle/p8MwnrCykPD61jmp9. 

In caso di adesione l’orario si limiterà alle quattro ore del mattino (8.15-12.15). Riguardo 

agli orari di servizio in presenza della prossima settimana, saranno date al più presto 

ulteriori indicazioni anche sulla base degli esiti dei contatti con le famiglie. 

Il personale amministrativo svolgerà le attività lavorative secondo le modalità di lavoro agile; 

fino a nuove indicazioni, i collaboratori scolastici si recheranno regolarmente nei plessi a 

garantire apertura e chiusura degli edifici. 

 

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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