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Ferno, 06/03/2021

Pubblicazione su RE e sito.

Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021, misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica - erogazione del servizio di istruzione
L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 prevede espressamente, all’art. 1, commi 1
e 2, la 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 la
sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
In tutte le scuole ed istituzioni resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o 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 n.
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe in didattica
digitale integrata.
A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota del Dipartimento Istruzione prot. n.
343 del 4-03-2021 emessa a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021,
con cui sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito all’emergenza epidemiologica.
Nelle more di un indispensabile chiarimento da parte dei competenti organi che consenta di definire
univocamente il personale impiegato presso servizi pubblici essenziali titolare del diritto in questione, si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla ratio delle disposizioni in parola.
Le tutele previste dall’Ordinanza Regionale devono essere garantite entro l’obiettivo primario e specifico
dell’ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica e non possono in alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni volte al
contenimento del rischio di contagio. Le tutele in questione devono, inoltre, tenere conto delle condizioni
organizzative dei servizi.
L’Istituto pertanto organizzerà il servizio tenendo conto del necessario e primario obbligo di rispetto delle
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza:
Saranno accolte puntuali e motivate richieste solo se entrambi i genitori appartengo al personale sanitario,
alle forze dell’ordine o a categorie DIRETTAMENTE impegnate nella gestione dell’emergenza.
I genitori che ritengono di averne diritto possono inviare specifica richiesta tramite mail alla scuola,
riceveranno modulo da compilare con tutti i dati necessari e la loro richiesta sarà valutata nel minore tempo
possibile.
Si specifica che la presenza potrà essere garantita SOLO in orario antimeridiano.

La presente comunicazione potrebbe subire modifiche a seguito di ulteriori chiarimenti
ministeriali.
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