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Corsico, 8 marzo 2021 

Circolare n. 184  

 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
AL SITO 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SETTIMANA 8 - 12 MARZO 
 

Con l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 sono state 
varate misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, che, vista la gravità della situazione, hanno comportato la 
sospensione delle lezioni in presenza. Nella direttiva sono consentite alcune 

limitate deroghe che hanno carattere di eccezionalità, diversamente si 
inficerebbero le intenzioni e il risultato del provvedimento.  

Dopo aver atteso chiarimenti da parte delle autorità competenti, che sono giunte 
nella giornata di domenica 7 marzo 2021 con nota n. 10005 dell'Ufficio di 

Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e con nota n. 4571 pubblicata in 
data odierna da USR Lombardia, si prevede la possibilità di attività in 

presenza solo per gli alunni DVA e con BES (v. Allegato). 

La presente comunicazione si pubblica in data odierna dopo aver seguito l’iter 
normativo che si è avvicendato a far data da giovedì 4 marzo 2021, a seguito di un 

continuo confronto, che si è protratto per tutto il fine settimana, con le dirigenze 
scolastiche del territorio e con lo staff dell’istituto, che ringrazio per aver risposto 

con professionalità alle richieste di collaborazione da parte della sottoscritta. 
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Attività a distanza 

Alla luce di queste indicazioni, da venerdì 5 marzo, in conformità a quanto previsto 

dal    Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, sono state attivate lezioni 
a distanza, che sostituiscono le lezioni in presenza fino a quando saranno 

sospese. 

 Alla scuola secondaria, in continuità con quanto già realizzato durante le 

sospensioni di novembre e gennaio, è previsto l’orario completo con 
attività in sincronia con la piattaforma Meet della durata di 45 minuti con 

pause di 15 minuti in modo da evitare esagerata esposizione continuativa al 
display. 

 Per gli alunni della scuola primaria sono previste almeno 10 ore 

settimanali in   modalità sincrona per gli alunni delle prime e almeno 15 ore 
settimanali per gli alunni delle altre classi. 

• Per gli alunni della scuola dell’infanzia è previsto almeno un 
collegamento settimanale e l’utilizzo della piattaforma Padlet, già in uso. 

 

Si sottolinea che l’avvio della didattica a distanza coincide con l’avvio della 

campagna vaccinale del personale scolastico. Diversi insegnanti della nostra 
scuola si sottoporranno alla vaccinazione già da questa settimana e in misura 

crescente nelle settimane successive, per cui saranno possibili alcune variazioni o 
riduzioni del calendario. 

 

Attività in presenza per alunni con disabilità e/o bisogni educativi 

speciali. 
 

ll nostro istituto, facendo seguito alla circolare n. 177 del 4 marzo 2021, nella 

quale è stato    chiesto ai genitori interessati di avanzare una prima richiesta di 
attivazione del servizio, organizzerà per gli alunni con certificazione di disabilità e/o 

con bisogno educativo speciale (con PdP) alcuni momenti di attività in presenza in 
orario antimeridiano (senza mensa né pomeriggio), per sostenere la relazione 

educativa e favorire la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Le 
attività in presenza non sono obbligatorie, ma si organizzeranno solo in 

base alle richieste che le famiglie hanno già presentato la scorsa 
settimana, in quanto il principale obiettivo di tutta la comunità scolastica 

resta la tutela della salute degli alunni e del personale. 

Nel pomeriggio di oggi ho fissato una riunione con lo staff di direzione e i referenti 
dell’inclusone per organizzare nel dettaglio tali attività: seguiranno quindi 

indicazioni più precise. 

 

Consapevole del difficile momento, ma certa della collaborazione di tutti, ringrazio 
studenti, personale scolastico e genitori per il grande contributo di comprensione, 
solidarietà, reciproco sostegno e disinteressato aiuto che ancora una volta state 

dando a tutta la nostra comunità scolastica e umana. 
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