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Circ. n. 243/ Ist.                                                                                                Milano, 7 marzo 2021 

 

     

                        

Alle famiglie degli alunni   

                                                                                                e p.c. Al personale scolastico 

                                                                                                          Alla segreteria didattica 

 

 

 

Oggetto: richieste di deroghe rispetto alla sospensione delle attività didattiche in presenza 

 

 

Come è noto, l’Ordinanza n. 714 del 04/03/2021 del Presidente di Regione Lombardia ha disposto 

la sospensione delle attività didattiche in presenza nei termini riportati dalla nostra circ. n. 238 di 

pari data. 

 

Non il DPCM del 02/03/2021 lì richiamato, ma la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT 

343 di pari data a firma del capo Dipartimento indicava come “attuabili, salvo ovviamente diversa 

disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da 

verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021”,  “nella parte in cui 

prevedono che vada garantita anche la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli 

di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili 

per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. 

 

Poiché la definizione non consente alcuna applicazione univoca, questa Dirigenza, in attesa di 

eventuali disposizioni ministeriali, valuta di non ammettere deroghe diverse da quelle già 

previste per alunni con disabilità. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato come, in attesa di un chiarimento 

da parte degli organi competenti, sia prioritario il rispetto delle misure per la prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica, evitando che le tutele riconosciute possano costituire elusione del 

provvedimento sanitario. 

 

Anche Regione Lombardia ha formalmente chiesto il medesimo chiarimento al Ministro della 

Salute. 

 

Le numerose richieste a noi pervenute dalle famiglie di nostri alunni si basano sui numerosi lavori 

definiti essenziali, sulla impossibilità di assentarsi dal lavoro e sulle proprie difficoltà organizzative, 

esigenze comprensibili e non certo trascurabili, ma tali, per tipologia e numero, da condurre, se 

accolte, ad una vanificazione e anzi ad un’elusione dell’Ordinanza stessa e dei suoi obiettivi di 
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contenimento del contagio o ancora, se accolte secondo criteri individuati da questa Dirigenza, da 

produrre un’interpretazione arbitraria delle indicazioni. 

 

Per quanto riguarda poi l’organizzazione dell’Istituzione Scolastica, si aggiunge che in alcune sedi 

l’instabilità della connessione induce a consentire il collegamento dei docenti dalle rispettive 

abitazioni e, infine, per la Scuola Primaria, è già emersa l’inopportunità didattica di riunire nella stessa 

lezione sincrona alunni in presenza con alunni a distanza. 

 

Pertanto si conferma quanto definito dalla circ. n. 238 del 04/03/2021, che potrà essere variato 

a fronte di diverse disposizioni da parte di organi preposti. 

 

 

 

 

  

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 

 

 

 

 


