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Circ. n.   110 /f Concesio, 25 febbraio  2021 

 

 

 

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole Infanzia- Primaria – Secondaria di I grado  

 

Alla DSGA 

A tutto il personale docente e ATA  

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori Al Consiglio di Istituto 

 

Agli atti – Al sito 

Istituto Comprensivo di Concesio 

        

       E p.c. Amministrazione Comunale di Concesio 

 

Al Sindaco Agostino Damiolini 

 

         Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                                    Dott.ssa Bettina Piccioli 

 

                                                                    Responsabile Servizi alla Persona 

                                                                    Dott. Domenico Rescigno 

 

                                                                    Arch. Flavia Gusberti 

                                                                    Responsabile Ufficio Tecnico 

 

       Comune di Concesio 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Regione Lombardia n.705 del 23/02/21 - Didattica in presenza  

 

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza Regionale in oggetto: 

 

➢ “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 134 del 

9 4 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica a distanza”.  
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Secondo quanto precisato nella specifica di UST del 24/02/21: 

 

➢ “Con riguardo all'applicazione della Ordinanza regionale n. 705 si rappresenta, anche a 

seguito di formali richieste pervenute a questo Ufficio da parte delle Aziende ospedaliere, la 

possibilità di applicare, per analogia, le disposizioni contenute nella nota del Dipartimento 

Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020 relativamente ai figli del personale impegnato nelle 

professioni sanitarie. L'applicazione dovrà necessariamente tenere conto delle condizioni 

organizzative delle singole Istituzioni scolastiche e del livello del rischio epidemico del 

singolo Comune”. 

 

Da Lunedì 1marzo 2021 e fino al termine della sospensione delle lezioni e delle attività 

didattiche, è data la possibilità agli alunni della scuola primaria e secondaria individuati, sempre in 

accordo con la famiglia, di frequentare secondo questo tempo scuola rimodulato: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (sostituisce l’orario comunicato 

precedentemente) 

 

Tutti gli alunni individuati saranno contattati dallo Staff di Direzione. 

 

La presenza degli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria già individuati a 

novembre è riconfermata, a seguito comunque di rivalutazione da parte della famiglia. 

 

Ai figli del personale impegnato nelle professioni sanitarie, sarà consentita la presenza previa 

richiesta formale da trasmettere alla mail dell’Istituto bsic828005@istruzione.it entro sabato 

27/02/21, allegando autodichiarazione o dichiarazione del datore di lavoro. 

 

Vista comunque l’emergenza sanitaria in corso si chiede alle famiglie degli alunni coinvolti in 

presenza di valutare attentamente questa scelta. 

 

Si precisa inoltre che l’Istituto ha scelto in questi giorni, fino a sabato, di non consentire la presenza 

degli alunni a scuola per contribuire al contenimento del contagio nel nostro territorio, grazie anche 

al fatto di non aver movimentato nella provincia, oltre agli alunni, il personale scolastico (circa 200 

unità), che sta svolgendo la propria attività a distanza.  

 

I docenti seguiranno e applicheranno le Linee Guida per la Didattica a Distanza deliberate dal 

Collegio dei Docenti.  

 

Chiedo inoltre ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel farsi 

promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola. 

 

Si invitano inoltre tutti i genitori a consultare il sito della scuola e a visionare costantemente la 

bacheca del registro elettronico. 

Sarete tempestivamente informati rispetto a ulteriori comunicazioni inviate alla scrivente 

dagli organi competenti ad integrazione o variazione delle attuali disposizioni, che possono 

modificare lo stato attuale della situazione. 

 

Fiduciosa della vostra comprensione e attenzione, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

   

Cordialmente 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Elena Stefanoni 
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