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Circ. n. 252                    Lissone, 04/03/2021 
         

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

         
 
Oggetto: Applicazione dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 04/03/202: didattica a distanza per 
tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
 
 
Ai sensi dell’art. 1 Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia 
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con 
eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 
del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), 
sono adottate le seguenti misure: 
 
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo 
grado e secondo grado…OMISSIS…nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta 
fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65. 
 
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza…OMISSIS…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 on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata.  
 
In merito al punto 1. dell’Ordinanza, comunico che da domani 5 marzo, sarà attivata la Didattica a distanza 
secondo il piano deliberato dagli Organi Collegiali di Istituto. 
In merito al punto 2. dell’Ordinanza il nostro Istituto si è attivato e la progettazione degli interventi sarà 
comunicata e concordata con le famiglie entro lunedì 8 marzo. 
         

Il Dirigente Scolastico 
        Malvina Poggiagliolmi 
 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
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