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CIRCOLARE N. 94    San Giuliano Milanese, 04/03/2021 
 

                    Alle Famiglie  
                                                           Scuola Primaria  
                                                           Secondaria di Primo grado 

 
                                                           Al Sito 

 
                                                           Pc Ai docenti 
                                                           Dott.Fava 
     
Oggetto: Ordinanza Regione Lombardia N. 714 del 04/03/2021 – 
Modalità di conduzione delle lezioni fino al 12 marzo 2021 – 
 
 A seguito dell’ordinanza regionale n. 714 si attiverà la didattica a distanza con 
le modalità organizzative previste dal nostro regolamento a partire: 

 Da venerdì 05 marzo per la scuola secondaria di primo grado; 
 Da lunedì 08 marzo per la scuola primaria. 

 
Si richiama la responsabilità e il dovere genitoriale rispetto alla 
condotta dei propri figli durante i collegamenti.  
 
Dall’ 8 marzo fino al 12 marzo compreso, al fine di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica nel nostro istituto viene 
mantenuta la possibilità per gli/le alunni/e con disabilità, sia alla 
primaria che alla secondaria di primo grado in accordo con le famiglie e 
il/la docente di sostegno e/o di classe, di svolgere attività didattiche in 
presenza. 
 
Per questi alunni le attività in presenza si svolgeranno in fascia antimeridiana: 
- dalle ore 8.30 con termine delle lezioni alle ore 12.30 per gli alunni della 
primaria e  
- dalle ore 8.00 con termine delle lezioni alle ore 13.50 per gli alunni della 
secondaria. 
 
A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 1990 
del 5 novembre 2020, emessa a seguito del DPCM 3 novembre 2020, ossia che 
nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, è possibile lo 
svolgimento di attività didattiche in presenza per gli alunni figli di personale 
sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), con entrambi i genitori direttamente 
impegnati nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai 
malati, del personale sanitario delle RSA. 



Le famiglie interessate possono inviare una e-mail all’indirizzo 
miic8em00q@istruzione.gov.it entro venerdì 5 marzo ore 13:00, specificando 
le esigenze lavorative che motivano e giustificano tale richiesta.  
E’ opportuno fornire, anche tramite autocertificazione, documentazione che 
attesti l’appartenenza a una delle categorie sopra specificate di lavoratori 
impiegati in servizi pubblici essenziali unitamente alla sede e agli orari di 
servizio. Anche per questi alunni è stabilito un tempo di frequenza in presenza 
in orario antimeridiano dall’8 marzo 2021 dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
 
 
Si ricorda che le attività in presenza saranno concordate con i docenti 
e sta alle famiglie valutare l’opportunità o meno di cogliere questa 
occasione.  
IN CASO CONTRARIO GLI ALUNNI DOVRANNO SEGUIRE LE LEZIONI DA 
CASA COLLEGANDOSI COME INDICAZIONI DATE DAI DOCENTI ALLA 
CLASSE. 
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Ruberto 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


