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ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Circolare n° AS2021/17

Milano, 08/03/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

a seguito dei chiarimenti richiesti da Regione Lombardia in vista delle determinazioni organizzative
che le scuole sono chiamate ad assumere per l’erogazione del servizio scolastico, è pervenuta
questa mattina una nota dell'Ufficio scolastico regionale a seguito della risposta del ministero.

La nota chiarisce che: “il DPCM 2 marzo 2021 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».

Ciò comporta che nel più recente decreto 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».

Pertanto, nell’organizzazione del servizio scolastico le SS.LL. si atterrano al disposto dell’Ordinanza
della Regione Lombardia n.714, che prevede, all’art. 1, la sospensione della didattica in presenza
nelle istituzioni scolastiche primarie (...) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia,
con la sola deroga, prevista al comma 2, 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, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata” (Il Direttore
generale Augusta Celada). QUI LA NOTA INTEGRALE
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Da domani sarà garantita quindi la didattica in presenza esclusivamente per i bambini con
bisogni educativi speciali o con disabilità, seguendo l’orario comunicato nella circolare n.16. Per
tutti gli altri prosegue la didattica a distanza attraverso gli applicativi Google, seguendo il
calendario pubblicato dalle insegnanti sulle classroom. Oggi le lezioni si terranno seguendo l’orario
previsto.

Lasciatemi però personalmente esprimere l’enorme disagio e lo sconforto per la confusione
creatasi in questi giorni a causa della nebulosità ed ambiguità delle indicazioni giunte.
Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno soprattutto a tutti quei genitori che, da un giorno
all’altro, si sono trovati nella difficoltà di gestire l’impossibilità di mandare i figli a scuola, senza
preavviso alcuno.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o richiesta, siamo a disposizione.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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