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Alla cortese attenzione di: 

- genitori 

e per conoscenza a: 

- Personale docente e A.T.A. 

dell’Istituto comprensivo di Arcore 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus - Sospensione delle attività didattiche in presenza e relative 

deroghe 

 

L’Ordinanza Regionale n. 714 del 4 marzo 2021, che dal giorno 5 marzo ha sospeso la didattica in 

presenza per ogni ordine e grado, contestualmente precisa che “resta salva 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, 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”. 

Tale ordinanza riprende quanto già precisato dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 all’art. 21, c. 1, 

richiamato anche dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione con l’odierna nota n. 10005, 

che dirime le numerose incertezze creatisi negli ultimi giorni. 

Pertanto, come prevedono i riferimenti normativi citati, l’Istituto comprensivo di Arcore 

organizzerà il servizio tenendo conto del necessario e primario obbligo di rispetto delle 

misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza, avendo riguardo esclusivamente 

delle tutele previste per gli studenti con B.E.S. (disabilità o altri disagi certificati o 

documentati).  

Si precisa inoltre che, poiché le tutele in questione devono tenere conto delle condizioni 

organizzative dei servizi integrativi ad oggi sospesi (mensa e trasporto), nonché della sostenibilità 

del servizio da parte dei docenti, impegnati a garantire gli impegni assunti con il Piano di Didattica 

Integrata d’istituto (attività sincrone di classe e di piccolo gruppo/individualizzate, attività 

asincrone, attività in presenza per alunni con B.E.S.), fino a venerdì 12 marzo saranno garantite 

lezioni in presenza, previa istanza della famiglia, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Alla presente, si allega il modello di richiesta di lezioni in presenza, da compilare e inviare alla casella 

mbic8bq00l@istruzione.it. Successivamente ad una verifica della domanda, i richiedenti 

riceveranno riscontro che, se positivo, autorizzerà la presenza a scuola dell’alunno nei giorni e negli 

orari indicati.  
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Si tenga presente che tale autorizzazione è indispensabile ai fini sia delle tutele assicurative 

riguardanti l’alunno sia dell’assunzione di responsabilità dei docenti che lo prenderanno in carico. 

Infine si rappresenta che tale organizzazione potrebbe essere rivista a seguito di ulteriori 

chiarimenti ministeriali o regionali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi  

 

 

Allegati: modulo “Attivazione ore in presenza - Richiesta”. 
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