
 

*Sempre raccomandato massimo rispetto delle prescrizioni di igiene, distanziamento e utilizzo delle 
mascherine.* 
*NON vanifichiamo i sacrifici fatti fino a oggi: stiamo sempre attenti ed evitiamo assembramenti e 
comportamenti potenzialmente rischiosi*. 
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Al Personale Scolastico 
Alle Famiglie 

Al sito web 
 
Oggetto: Circ. n. 106 - O. R. n. 714, Art. 1, commi 1 e 2, del 4 marzo 2021 - Lombardia in zona 
arancione rafforzata – frequenza in presenza - AGGIORNAMENTO  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
1. VISTA l’ Ordinanza Regionale n. 714 del 4/3/2021, Art. 1, commi 1-2; 
2. VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 10005 del 7 marzo 2021, pervenuta in 

data 8 marzo 2021, che specifica: nel più recente decreto (DPCM 2 marzo 2021) 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”. 

 
COMUNICA 

 
che fino al 14 marzo 2021 (salvo ulteriore proroga) sulla base dell’evoluzione del contesto 
epidemiologico, con riferimento al territorio dell’intera regione Lombardia, si attuerà: 
 

A. La sospensione delle attività didattiche in presenza, tranne che per alunni: 
a. con disabilità certificate,  
b. con bisogni educativi speciali certificati   

NON per i figli con entrambi i genitori direttamente impegnati nel contenimento della 
pandemia.(esclusi dall’Ordinanza Regionale 714 del 4/3/2021) 

B. La continuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) a distanza. 
 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Vitali 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
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