
 

Ai genitori 

e p.c.: 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo di Roverbella 

Al Sindaco del comune di Roverbella 

Al sito web 

 

Oggetto: URGENTE- limitazione possibilità didattica in presenza 

 

Visto il DPCM del 02/03/2021; 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 04/03/2021, che prevede all’art.1 la sospensione della 

didattica in presenza  nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la sola deroga, prevista al 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 […] garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI;  

Vista la nota prot.10005 del 07/03/2021, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione,  la quale 

fornisce i richiesti chiarimenti  in vista delle determinazioni organizzative da assumere per l’erogazione del 

servizio scolastico;  

Vista la nota prot. n. 4571 del 08/03/2021 dell’ USR Lombardia avente ad oggetto “nota prot. 10005 del 7 

marzo 2021 avente ad oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota 

prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.” 

 

SI COMUNICA 

che, nell’organizzazione del servizio scolastico ci si atterrà a quanto disposto dall’Ordinanza della Regione 

Lombardia n.714 del 04/03/2021 che prevede, all’art.1, la sospensione della didattica in presenza nelle 





istituzioni scolastiche di ogni ordine  e grado, con la sola deroga, prevista al 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, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata.  

Pertanto, a parziale rettifica della circolare prot. n.1955 del 06/03/2021, dal giorno 9 marzo 2021, sarà 

autorizzata unicamente la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali. 

In caso di eventuali ulteriori modifiche del quadro normativo, sarà nostra premura adottare le conseguenti 

misure organizzative e darne tempestiva informazione alle famiglie e al personale della scuola. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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