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Circ. n. 97 Bagnolo Cremasco, 8 Marzo 2021 

 

 

 

 A tutti i Genitori e a tutti gli Alunni 

dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” 

di Bagnolo Cremasco 

 

 

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 

Gentilissimi Genitori, 

in seguito alla comunicazione del 08/03/2021, allegata alla presente, da parte del Direttore Generale 

dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la Nota prot. 10005 del 07/03/2021 inerente il DPCM del 

02/03/2021 e la Nota prot. AOODPIT del 04/03/2021 n. 343, si deve comunicare quanto segue. 

 

La suddetta circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale sottolinea come, dopo i chiarimenti del 

Ministero dell’Istruzione, non trovi più applicazione il D.M. 39/2020 laddove viene prevista “la 

frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli … 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”. 

 

Rimane in vigore la sola deroga, prevista dal comma 2, 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, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 07/08/2020, e 

dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 09/10/2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata. 

 

In seguito a tale comunicazione, è evidente come le scuole possano prevedere la didattica in 

presenza solo per gli alunni DVA (Diversamente Abili) e BES (alunni con Bisogni Educativi 

Speciali). 

Ci scusiamo con i genitori per i continui cambiamenti, che, tuttavia, non dipendono dagli Istituti 

Scolastici, ma dalle diverse direttive che si sono susseguite in questi giorni e che i Dirigenti Scolastici 

sono tenuti ad applicare. 

 

Noi, come scuola, abbiamo, comunque, vagliato le domande pervenute e, anche se non sarà 

possibile permettere da domani, come prima ipotizzato, la presenza di alunni i cui genitori svolgono 

determinati compiti e lavori “essenziali”, esse saranno riconsiderate, nel caso vi siano modifiche o si 

aprano possibilità in questo senso da parte delle istituzioni governative e regionali. 

 

Con l’impegno di un continuo aggiornamento sulla situazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Paola Orini 
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