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Prot. n. 1475/U
Circ. n. 137

Malnate, 08/03/2021

Oggetto: aventi diritto alla didattica in presenza
Con la presente, vista la precisazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di lunedì
8/03/2021:
“Si trasmette in allegato la nota prot. 10005 del 7 marzo 2021, a firma del
Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, la quale fornisce i richiesti
chiarimenti in vista delle determinazioni organizzative che le SS.LL. sono
chiamate ad assumere per l’erogazione del servizio scolastico: nello specifico,
viene chiarito che il DPCM 2 marzo 2021 detta disposizioni rispetto alle
deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono sospese le
attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In specie,
l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva 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, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020,
e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”. Ciò
comporta che nel più recente decreto non trova applicazione il DM
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”.
si comunica che a partire da domani 9/03/2021 e fino al 14/03/21,
salvo nuove disposizioni, la didattica in presenza sarà garantita
soltanto agli alunni DA e BES per i quali è stata presentata regolare
richiesta.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
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