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Circ. n.190         Corsico, 13 marzo 2021 

Alle famiglie  

e al personale scolastico 

Alla Dsga 

Agli Atti  

Al sito 

 

Oggetto: Lombardia, zona “rossa”: prosegue per 15 giorni la sospensione 

delle attività in presenza 

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021 e la successiva nota n. 

5112 del 13 marzo dell’USR Lombardia, si comunica che da lunedì 15 marzo la 

Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della 

classificazione complessiva di rischio “alto”. 

Pertanto 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. 

In particolare, si richiama che: 

 le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente 

con modalità a distanza; 

 sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; 

 le riunioni degli organi collegiali si svolgono  solo a distanza; 

 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 

e le uscite didattiche comunque denominate, sono sospesi; 

 lo svolgimento di corsi di formazione è previsto solo con modalità a 

distanza; 
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 la presenza del personale amministrativo nei luoghi di lavoro è limitata alle 

attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione 

dell’emergenza, con la previsione che il personale non in presenza presti la 

propria attività in modalità agile; 

 gli orari delle aperture dei plessi e le disposizioni organizzative dei 

collaboratori scolastici rimangono invariate rispetto a quanto già 

comunicato, secondo le disposizioni della Dsga. 

Note organizzative 

Per quanto riguarda gli studenti con disabilità e con BES interessati, ricordiamo che 

l’organizzazione tiene conto della necessità di offrire un servizio in linea con i bisogni di 

tutti gli studenti, sia in presenza sia a distanza, e con la necessità di garantire, per 

quanto possibile, le fondamentali misure di sicurezza in questi periodo di diffusione dei 

contagi, a tutela del diritto alla salute. L’attività in presenza, rivolta agli studenti già 

individuati,  proseguiranno secondo le modalità e il calendario già comunicato alle 

famiglie degli alunni coinvolti. 

Durante la settimana dal 15 al 19 marzo, inoltre, un numero considerevole di personale 

scolastico sarà coinvolto nella campagna vaccinale, per cui non si assicura il regolare 

svolgimento di tutte le attività previste, sia a distanza sia in presenza per studenti con 

disabilità e con BES. 

Si ricorda che per ogni informazione circa lo svolgimento delle attività in presenza, 

occorre scrivere a: 

icbuonarroti@icbuonarroticorsico.edu.it 

 

Nell’esprimere vicinanza alle famiglie e al personale in questi periodo così delicato e 

certa della collaborazione e del comune desiderio di mantenere vivi i contatti, porgo a 

voi tutti i miei più cordiali saluti. 
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