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circolare n. 178                                                                                                Flero, 08.03.2021 

 

Alle famiglie dell’IC di Flero 

Ai docenti 

 

Oggetto: chiarimenti didattica in presenza  

 

Si trasmette in allegato la Nota MIUR del 7 marzo “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.    

 
Con tale Nota in Ministero richiama il DPCM 2 marzo 2021 che detta disposizioni rispetto alle deroghe 

possibili 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, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In specie, l’articolo 43, secondo 

periodo, dispone che “resta salva la possibilità 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, 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”. 

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. 

Pertanto nel caso della Lombardia, nel rispetto dell’ordinanza 

regionale che non prevede deroghe per i figli dei key workers, sia i figli 

degli operatori sanitari che degli altri “lavoratori essenziali” devono seguire 

le lezioni in didattica a distanza. 

 Preciso inoltre che i Dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro, sono tenuti ad organizzare il servizio 

tenendo conto del necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza e non possono in alcun modo eludere le disposizioni volte al contenimento del rischio di 

contagio. 

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                      sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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