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CG-076 
Ai genitori 

Al personale docente 
Al Dsga 

 
 

Oggetto: gestione attività a seguito dell’ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 
 
 
Come forse avete già saputo dagli organi d’informazione, Regione Lombardia ha emesso in data odierna l’ordinanza in 
oggetto, con entrata in vigore a partire da domani, venerdì 05 marzo 2021. 
 
Come di seguito riportato dall’Art. 1 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia): 

“Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con 
eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del 
DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le 
seguenti misure: 

1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo 
grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), 
negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; 

2. In tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, 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 … ,garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

 
L’ordinanza non prevede più la possibilità di frequenza in presenza per i figli di sanitari e di altri operatori 

impegnati in servizi sociali, pertanto la frequenza sarà, in questa prima fase, limitata solamente agli alunni 
espressamente indicati nell’ordinanza, quindi solo gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Mi riservo di modificare queste indicazioni in caso di chiarimenti da parte di Regione Lombardia. 
 
Il Comune di Alzano Lombardo ci ha informato che, per tutto il periodo di validità dell’ordinanza regionale, il 

servizio mensa e il servizio di trasporto alunni saranno sospesi. 

Da quanto sopra, si aprono tre diversi scenari, uno per ogni ordine di scuola del nostro Istituto. 
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Scuola secondaria di primo grado 
Da domani venerdì 05 marzo sarà attivata la didattica a distanza, secondo il quadro orario inviato a tutti dai 
responsabili di plesso, secondo il normale orario previsto 
Gli alunni dichiarati BES/DSA o con disabilità potranno frequentare regolarmente in presenza le lezioni: i docenti 
presteranno regolare servizio. 
Per le classi seconde e terze restano in vigore le precedenti modalità di accesso alla videoconferenza. 
Per le classi prime i docenti comunicheranno via mail agli alunni il codice o il nickname e la modalità di accesso a MEET. 
I corsi di recupero e di potenziamento verranno svolti on-line accedendo in MEET con il codice fornito dal docente 
referente. 
Scuola primaria 
Le lezioni in presenza e la didattica a distanza avranno il seguente orario 
Venerdì 05 marzo 2021: 

Primaria Alzano Centro: dalle ore 8:20 alle ore 10:20; 
Primaria Alzano Sopra: dalle ore 8:05 alle ore 10:05. 
Primaria Nese: dalle ore 8:05 alle ore 10:05. 
Gli alunni dichiarati BES/DSA o con disabilità potranno frequentare regolarmente in presenza le lezioni. 

Sabato 06 marzo 2021 
Primaria Alzano Sopra: dalle ore 8:05 alle ore 10:05. 

Le docenti della scuola primaria, al termine delle lezioni, si riuniranno in video conferenza per organizzare la didattica 
della prossima settimana, con un orario giornaliero che sarà maggiormente esteso e che sarà reso noto con una 
successiva comunicazione. 
Scuola infanzia 
Le lezioni in presenza avranno il seguente orario 
Venerdì 05 marzo 2021: dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Gli alunni dichiarati BES/DSA o con disabilità potranno frequentare regolarmente in presenza le lezioni. 
La didattica a distanza sarà attivata a partire da lunedì 08 marzo 2021, secondo modalità che saranno successivamente 
comunicate. 
Le docenti della scuola dell’infanzia, al termine delle lezioni, si riuniranno in video conferenza per organizzare la 
didattica della prossima settimana, con un orario giornaliero che sarà reso noto con una successiva comunicazione. 
 
Mi scuso del poco preavviso della comunicazione, non dipeso dalla nostra volontà, ma l’ordinanza di Regione 
Lombardia ci costringe a prendere decisioni difficili e complesse dall’oggi al domani. La nostra speranza è che nel 
weekend ci possano essere dei chiarimenti utili a rendere il nostro servizio più adeguato alle esigenze delle famiglie e 
dei ragazzi. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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