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Circ. n. 272 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito all’erogazione del servizio di didattica in presenza 

A seguito delle numerose richieste di mantenimento della frequenza in presenza, pervenute a questa 

Istituzione scolastica da parte dei genitori impegnati in attività ritenute essenziali, ritengo doveroso 

fornire chiarimenti in merito all’ammissibilità delle stesse. 

Con l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 è stata disposta la sospensione della 

didattica in presenza dal 05/03/2021 al 14/03/2021 nelle scuole dell’infanzia e negli istituti di ogni 

ordine e grado, salvo la possibilità di svolgere attività in presenza “in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali”. 

Occorre peraltro considerare quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 4 

marzo 2021 la quale richiama quanto già indicato, in applicazione del DPCM 3 novembre 2020, nella 

nota ministeriale n.1990 del 5 novembre 2020, ossia che “nell’ambito di specifiche, espresse e 

motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, 

infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura 

e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che 

anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure 

finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.” 

In uno scenario in rapido peggioramento quale è quello attuale, con un’incidenza dei casi positivi in 

crescita nel territorio lombardo, anche in relazione alle varianti che stanno coinvolgendo le classi di 

età più giovani, occorre considerare quello che è l’obiettivo primario dell’Ordinanza regionale n. 714, 

ossia il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da 

pandemia. 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in una lettera indirizzata ai dirigenti scolastici datata 

6 marzo 2021, ha fatto esplicito riferimento ad un indispensabile chiarimento da parte dei competenti 
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organi che consenta di definire univocamente il personale impiegato presso servizi pubblici essenziali 

titolare del diritto di fruire della didattica in presenza per i propri figli.  

Inoltre Regione Lombardia, con lettera del 5 marzo 2021 prot. G1.2021.0014206, ha richiesto al 

Ministero formale riconoscimento di quali siano i servizi pubblici essenziali richiamati nella nota 

ministeriale n. 1990 del 05 novembre 2020, al fine di circoscrivere il novero di tali servizi per 

salvaguardare l’efficacia della misura di prevenzione della sospensione della didattica in presenza, 

altrimenti vanificata del tutto da un numero sconfinato di deroghe.  

Alla luce di quanto sopraesposto, nelle more dei chiarimenti richiesti al Ministero in ordine 

all’individuazione delle categorie beneficiarie del diritto alla frequenza in presenza, e 

compatibilmente con le condizioni organizzative di questa Istituzione scolastica, si fa presente che la 

frequenza scolastica in presenza sarà consentita agli alunni disabili, agli altri alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…) 

che dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere direttamente impegnato nel contenimento 

della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati. 

Ogni ulteriore richiesta non potrà essere presa in considerazione fino all’esito dei chiarimenti 

da parte del Ministero. 

A tutti gli altri alunni il diritto all’Istruzione sarà garantito dal personale docente, che ha dato ampie 

e ripetute dimostrazioni di spirito di servizio e al quale va tutta la mia stima e gratitudine, attraverso 

la Didattica Digitale Integrata, secondo il Piano DDI d’istituto regolarmente approvato dagli Organi 

collegiali. 

Il diritto all’istruzione sarà garantito sempre e comunque, nel pieno rispetto dell’imprescindibile 

diritto alla salute di tutta la comunità. 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 

Vaprio D’Adda, 7 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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