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Quistello 08/03/2020

A tutto il personale docente 

Alle famiglie degli alunni di ogni 
ordine di scuola

Alle Amministrazioni Comunali

OGGETTO:  erogazione  del  servizio  scolastico  in  presenza  per  particolari
categorie di alunni.

Si  comunica,  in  riferimento  a  quanto  riportato  in  oggetto,  che  sono  pervenuti
chiarimenti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota n. 4560 del
08/03/2021. 

Nel documento si ribadisce che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 43, secondo periodo,
con riferimento alle “zone rosse”, detta disposizioni rispetto alle deroghe, disponendo
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”.

Di  conseguenza,  si  afferma  che  nel  più  recente  DPCM  2  marzo  2021  non  trova
applicazione  il  DM  39/2020  laddove  viene  prevista    “la  frequenza  scolastica  in  
presenza, in condizioni di reale inclusione, degli ... 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”.

Il riferimento al DM 39/2020 è assente anche nel comma 2 dell’Ordinanza n. 714
della  Regione  Lombardia,  il  quale  recita  “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,
[...]”.

Alla luce di quanto esposto, si comunica che l’unica deroga, relativa alle attività
didattiche  in  presenza,  è  prevista  per  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.

Consapevole del difficile periodo che molte famiglie stanno attraversando, auspico un
rientro di tutti i nostri alunni nelle aule nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile                                                                                                                                        
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