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OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche in presenza 

 

Gentili, 

si comunica che, in base all’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021, la regione 
Lombardia da lunedì 15 marzo 2021 è collocata in zona rossa per un periodo di quindici giorni. E’ 
quindi sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.  

Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessaria per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali.  

 

Pertanto, da lunedì 15 marzo 2021, proseguiranno le azioni a distanza e in presenza secondo quanto 
comunicato e concordato con le famiglie. 

Per quanto riguarda la modalità di prestazione lavorativa del personale docente, si rimanda alla nota 
dell’Ufficio scolastico per la Lombardia N. 5112 del 13 marzo 2020, che richiama le restrizioni del DPCM 
del 2 marzo 2021 e ribadisce la possibilità di attivare azioni in presenza per gli alunni disabili e con 
bisogni educativi speciali. Fatta salve, dunque, le attività in presenza degli alunni disabili e con BES, la 
prestazione lavorativa dei docenti può essere erogata in modalità agile. Il DPCM del 2 marzo, art. 40, 
c. 2, stabilisce che “sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 
della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.” Pertanto, i referenti di plesso sono 
invitati a far pervenire lunedì 15 marzo un piano orario che, garantiti i bisogni degli alunni in presenza, 
limiti le presenze di personale a scuola e agevoli la modalità di lavoro agile. Il piano orario sarà attivo 
dopo formale autorizzazione della presidenza. Gli organi collegiali continuano a riunirsi esclusivamente 
a distanza	
Cordiali	saluti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Il	Dirigente	Scolastico	

Maddalena	Dasdia	
Firma	autografa	sostituita	da	indicazione	a	

mezzo	stampa,	ai	sensi	dell'art.3,	c.		2	D.Lgs.	39/199	


