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Circ. n.177/ Istituto 

San Donato M.se, 08/03/2021 
 
 

                                                                                                   Ai Signori Genitori 

Dell’ ICS “M. Hack” 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA – DEROGHE - CHIARIMENTI 

 

Con riferimento alla materia di cui all’oggetto, facendo seguito alla propria Circolare n.176 del 

06/03/2021 

SI FORNISCONO 

 I SEGUENTI CHIARIMENTI: 

Con nota ministeriale prot. 10005 del 07/03/2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito chiarimenti 

in ordine alle deroghe applicabili alla frequenza scolastica in presenza degli alunni, in base alle 

disposizioni contenute nel DPCM del 02 Marzo 2021 e nella stessa nota ministeriale prot. 

AOODPIT n. 343 del 04 Marzo 2021.  

Nello specifico, la nota precitata, ribadisce, richiamandolo, il contenuto del DPCM sopra indicato 

nella parte in cui sancisce che con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono sospese le attività 

dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente 

con modalità a distanza”, fatta salva la possibilità dettata nell’art. 43 della stesso DPCM, 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.  

Nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive 

in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche 

situazioni epidemiologiche. 

Quanto sopra esclude la possibilità di svolgimento di attività didattiche in presenza per categorie di 

alunni diverse da quelle sopra indicate. 
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Le prescrizioni, come sopra ricordate, coerenti, peraltro, con l’Ordinanza della Regione Lombardia 

n. 714 del 04.03.2021 vengono, altresì ribadite dalla nota pubblicata in data odierna dall’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia prot. 4571. 

In ragione di quanto sopra esplicitato, a decorrere dal 09/03/2021, è consentita, per tutti gli alunni 

delle scuole di ogni ordine e grado del nostro Istituto la frequenza delle attività didattiche in presenza 

soltanto agli alunni disabili e Bes, con esclusione di ogni altra categoria di utenti. 

Pertanto,  le richieste di attività didattica in presenza da parte dei genitori operanti nel settore 

sanitario o in altri servizi  essenziali non potranno essere accolte.   

Sarà cura di questa istituzione scolastica rivalutare tempestivamente la situazione in caso di esplicite 

disposizioni e autorizzazioni delle autorità competenti. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA F.to  

Prof.ssa  Domenica Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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