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Circ. n. 255 
ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: Sospensione delle attivita’ scolastiche: aggiornamento circa la richiesta di frequenza  
 
 
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOOGAMBI n. 10005 DEL 7.03.2021 ad oggetto: “decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, 
Chiarimenti” (in allegato); 
VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4/03/2021 che all’art.1 punto 2 recita testualmente: 
”in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, 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, garantendo comunque il collegamento on line con 
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;” 
VISTA la nota del Direttore dell’Ufficio scolastico della Lombardia del 6 marzo 2021 che recita “Le tutele 
previste dal l'Ordinanza Regionale devono essere garantite entro l'obiettivo primario e specifico 
dell'ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica e non possono in alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni volte al 
contenimento del rischio di contagio”; 

SI DISPONE 
che NON possono essere accolte le richieste inoltrate sulla base della situazione occupazionale dei 
genitori come indicato nelle precedenti comunicazioni. 
Si comunica la disponibilità a rivalutare le richieste pervenute alla luce di ulteriori aggiornamenti 
normativi. 
 
 
                  Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Rino Marotto  
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