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Gravedona ed Uniti, 13 marzo 2021
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale A.T.A.

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute e proroga sospensione dell’attività didattica in presenza.
Come disposto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 che classifica la regione Lombardia in
“zona rossa”, in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo
2021 all’articolo 43, a a partire da lunedì 15 c.m. le attività didattiche in presenza vengono sospese ed erogate a
distanza per tutti e tre gli ordini di scuola presenti nell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).
Così come disposto dallo stesso articolo sopra richiamato, “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,
garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
Lo stesso principio è stato ribadito anche nella circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. 662 del 12/03/2021
che chiarisce come la possibilità di erogare didattica in presenza agli alunni con bisogni educativi speciali trovi
applicazione anche laddove venga costituita la cosiddetta “zona rossa”.
L’ordinanza in oggetto produce i suoi effetti per 15 giorni, a far data da lunedì 15 marzo.
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