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Istituto Comprensivo Statale “ L.Einaudi – G.Pascoli ” 
 

Circolare n. 202                Milano,   06 Marzo 2021 

  

                                                                
                        Alle famiglie della Scuola Primaria 

Alle famiglie della Scuola Secondaria di I grado  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: Frequenza durante la sospensione delle attività didattiche per alunni con 

disabilità, bisogni educativi speciali e figli di lavoratori servizi essenziali 

A seguito dell’Ordinanza Regionale n. 714 del 4 marzo 2021 in merito alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola dal 5 marzo 2021 al 14 marzo 

2021 

Si informa che le norme tuttora in vigore prevedono che, anche durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad 
attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020.   

L’ articolo 21, comma 2 (Nota Ministeriale n.343 del 4 marzo 2021), precisa 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, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata”. 

Inoltre, deve essere garantita “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e 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”, secondo quanto indicato dalla Nota 

1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età 

anagrafica”. 
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Pertanto, i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria, rientranti in tali categorie 

(alunni con disabilità, bisogni educativi speciali e figli di lavoratori servizi 

essenziali), potranno produrre apposita domanda indicando le esigenze che giustificano tale 

richiesta entro le ore 10.00 di domenica 7 marzo. 

Le domande, compilando il modulo allegato, andranno inviate alla segreteria all’indirizzo 

istituzionale MIIC8C0007@istruzione.it . 

  

Acquisite le domande, le famiglie saranno informate dell’accettazione della richiesta via mail, 

entro la giornata di domenica. 

 

Le lezioni in presenza saranno attivate da lunedi 8 marzo 2021 con le seguenti scansioni 

orarie: 

- Scuola Primaria                                dalle ore 8.30 – alle ore 12.30 

- Scuola Secondaria di I grado             dalle ore 8.00 – alle ore 13.50 

 

 

 

 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof.ssa Luisella Schivardi   
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
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MODULO PER LA FREQUENZA IN PRESENZA DI ALUNNI con disabilità, con bisogni educativi speciali e 
                      figli di genitori impegnati in servizi sanitari o altri servizi pubblici essenziali 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ICS “L.Einaudi – G.Pascoli”- Milano  

 

 
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

genitori   del minore ……………………………………………………………………………………… frequentante la classe ………… 

sezione ………… del plesso ………………………………………………………, con la presente chiede  che  il proprio figlio, 

ai sensi delle note ministeriali n.1990 del 04/11/2020, n.4439 del 04/04/2021 e dell’Ordinanza regionale 

n.714 del 04/03/2021 possa frequentare in presenza le lezioni secondo le modalità che saranno definite 

dalla scuola.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che i genitori sono 

impegnanti nei seguenti servizi sanitari o servizi pubblici essenziali: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Data …………………………………………………. 

 

Firma dei genitori 

 

          ……………………………………………………………… 

                                                                                                           ………………………………………………………………… 


