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Circolare n. 102  Milano, 13 marzo 2021 

 

 Alle famiglie dell’Istituto 
 Ai docenti dell’Istituto 
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
 Agli atti 
 

 

Oggetto: proroga sospensione attività didattica  

Visto il DPCM del 02/03/2021e vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021, che dispone la 
“zona rossa” per la regione Lombardia, si comunica che è prorogata la sospensione dell’attività didattica in 
presenza per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sino al termine 
delle misure contenitive (zona rossa), di cui sarà data per tempo notizia.  La scuola resterà aperta, docenti e 
personali ATA saranno regolarmente in servizio. Per tutti gli alunni continua ad essere attivata la Didattica a 
distanza, secondo gli schemi orari e le modalità già in uso, così come resta assicurata la possibilità per gli 
alunni con disabilità o bisogni educativi speciali di una parte di frequenza in presenza, nel caso la famiglia e 
i docenti ne ravvisino la necessità. 

A causa della campagna vaccinale, che nel corso della prossima settimana coinvolgerà molti docenti della 
scuola, potrebbe non essere garantita la copertura di tutte le ore previste in DAD. Cercheremo di assicurare 
il più possibile lo svolgimento di tutte le ore di lezione, e in particolare delle ore in presenza previste per gli 
alunni con bisogni educativi speciali. Qualora non ci fosse modo di sostituire i docenti assenti, gli alunni e le 
famiglie saranno avvertiti dell’annullamento delle lezioni. Gli alunni saranno naturalmente avvertiti anche 
degli eventuali cambi di orario. 

 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ugo Martelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


