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

  
Circolare n. 203                                                  MILANO, 6 marzo 2021 

 
Ai tutti i Docenti  

Al Personale Amministrativo 

Al personale ATA 

 

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

disabilità, bisogni educativi speciali e figli di lavoratori servizi essenziali 

Facendo seguito all’Ordinanza Regionale n. 714 del 04/03/2021, che vede la sospensione 
delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola, dal 05/03/2021 al 

14/03/2021; 
Visto il D.P.C.M. del 03.11.2020; 
Preso atto della Nota Ministeriale n.343 del 04/03/2021;  

Si comunica che gli alunni con disabilità certificata, con bisogni educativi speciali (DSA/BES) 

e appartenenti a categorie speciali (Personale Sanitario e delle Forze dell’Ordine), potranno 
frequentare l’Istituto in presenza. 

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 

 
I Docenti della Scuola Secondaria di I grado dovranno accedere al plesso per utilizzare la 
strumentazione informatica dell’Istituto e svolgere la Didattica a Distanza. 
Per limitare gli spostamenti non necessari, i docenti nelle cui classi non vi saranno alunni che 

frequentano in presenza potranno svolgere le ore di DAD anche dal proprio domicilio 
(comunicazione che verrà data entro la giornata di domenica 7 marzo 2021). 
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I Docenti di sostegno della Scuola Primaria di Milano e Cusago saranno presenti tutti 

giorni, da lunedi a venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

Il personale Assistente Amministrativo lavorerà dalle ore 8.00 alle ore 15.00 per 
svolgere le indifferibili attività di segreteria.  

Il personale Collaboratore Scolastico lavorerà nei rispettivi plessi per effettuare tutte le 
operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali, ordinarie e straordinarie, nel rispetto del 

protocollo di sicurezza anti Covid-19 d’istituto e per svolgere attività di accoglienza, 
sorveglianza, vigilanza e assistenza per gli alunni che frequentano in presenza. Si comunica 
che i turni del personale verranno ripristinati come da piano regolare e con i seguenti orari: 

 
 

Turnazione antimeridiana Turnazione pomeridiana 

Scuola primaria 7:30 14:30 8:30 15:30 

 

 
 

Turnazione antimeridiana 
1 unità 

Turnazione pomeridiana 
2 unità 

Scuola secondaria 

I grado 

7:30 14:30 9:00 16:00 

 

          
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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