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Circ. n.  257                                                                                  Lissone, 06 marzo 2021 

 

Ai Genitori dei bambini e degli alunni del       
Comprensivo I –via Mariani 

e p.c. a tutto il Personale scolastico 

 

Oggetto: didattica in presenza ai sensi della Nota ministeriale n. 343 del 04/03/2021.  

 

Gentili Genitori, gentile Personale scolastico, 

in relazione  

 alla Nota in oggetto e qui allegata, specificamente al punto in cui si stabilisce che “va garantita la 
frequenza scolastica in presenza degli alunni e 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” 
 

 alla richiamata Nota 1990/2020 del Ministero dell’Istruzione del 5.11.2020, qui allegata, relativamente al 
punto in cui si esplicita  “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere 
posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso 
altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione 
dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza, nell’ambito di 
specifiche, espresse e motivate richieste anche in ragione dell’età anagrafica” 

 
si ricorda che le tutele previste dall’Ordinanza Regionale devono essere garantite inquadrandole entro 
l’obiettivo primario e specifico dell’ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica; 
 
si precisa inoltre che i Dirigenti scolastici sono in attesa di chiarimenti ufficiali in merito alle altre categorie di 
lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione. 
 

Pertanto, nel rispetto del primario obbligo di contenimento della pandemia:  

- ad oggi, potremo accogliere solo studenti figli di personale sanitario, in quanto esplicitamente previsto 
dalla vigente normativa, che ne faccia motivata richiesta, o già ne abbia fatto richiesta, al Dirigente 
scolastico 

 
- saremo pronti ad estendere la didattica in presenza anche a studenti figli di altre categorie di lavoratori, 

le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione  
 

 non appena riceveremo precise ed ufficiali indicazioni in merito  

 su motivata richiesta inviata al Dirigente scolastico 
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Relativamente all’organizzazione della didattica in presenza, per i bambini e gli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, su richiesta presentata dai genitori al dirigente scolastico, la scuola sta progettando 
- come già avvenuto durante le precedenti sospensioni delle lezioni in presenza (della scuola secondaria) - un 
orario personalizzato, in base alla progettazione degli interventi che sarà comunicata e concordata con le 
famiglie entro lunedì 8 marzo, come già anticipato con la circ. n. 252 del 04/03/2021. 
 

A partire da martedì 9 marzo e fino a venerdì 12 marzo per tutti gli alunni in presenza (bambini con disabilità, 
con bisogni educativi speciali e figli di personale sanitario), l’orario massimo di frequenza, entro il quale si 
colloca l’orario concordato con i docenti, sarà così modulato:  

Scuole dell’Infanzia Cagnola, Volturno e Piermarini: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (senza il servizio mensa).  
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30, uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

Scuole Primarie Dante e Tasso: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Scuola Secondaria Croce: dalle ore 7.55 alle ore 13.40 

 

Tutto il personale scolastico e gli alunni delle scuole Primarie e della Secondaria dovranno scrupolosamente 
attenersi al Protocollo Covid di Istituto. 

Certa della consueta collaborazione, resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Malvina Poggiagliolmi 

 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 
 

 

 

 


