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Circolare 252

Ai Docenti  dell’IC

Ai genitori  dell’IC

OGGETTO:  Lavoratori Precisazioni su disposizione per  deroghe alla didattica a distanza

 Preso atto  dell’  ordinanza di Regione Lombardia 714
 Vista la nota ministeriale 343 del 04-03-2021 nella quale si legge  che “vada garantita la 

frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti fgli di personale sanitario o di altre 
categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 
essenziali della popolazione”… “nell’ambito di specifche, espresse e motivate richieste … e 
anche in ragione dell’età anagrafca”.

 Preso atto delle FAQ di Regione Lombardia riguardo alla deroga per l’attività in presenza di 
particolari categorie di alunni

 Considerato il DPM 14 gennaio 2021 
 Considerata la situazione della pandemia
 Considerata l’insufciente connettività delle scuole in particolare di Pomponesco, San Matteo, 

Bellaguarda e Dosolo

Si comunica che

I fgli di genitori impegnati in servizi assistenziali essenziali, potranno frequentare dietro 
richiesta scritta e motivata dei genitori e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La richiesta scritta e motivata dovrà contenere:
 indicazione del tipo di professione che rientra nella categoria servizi assistenziali essenziali
 organizzazione dell’orario di servizio dalla quale si evinca che il lavoratore è impegnato nella 

fascia oraria antimeridiana, anche se a turnazione

 dichiarazione di assoluta necessità che il minore frequenti in presenza, in quanto nessun altro 
della famiglia può seguirlo

Si allega modello di richiesta.

Per gli alunni per i quali è stata acconsentita la presenza a scuola viene assicurata  la presenza  di un 
docente per la lezione o per l’assistenza, mentre seguono la lezione del docente di classe che potrebbe 
fare lezione in classe o da remoto, secondo il piano predisposto per ciascuna scuola, sulla base della 
connettività della scuola stessa.

Il calendario e l’orario delle attività in presenza è consegnato alle famiglie dal coordinatore di classe o 
suo delegato.

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado per i quali si è concordata la didattica in 
presenza, la presenza a scuola è prevista il lunedì, martedì, mercoledì (solo per Dosolo) giovedì, 
venerdì.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, per i quali si è accordata la deroga per la didattica in 
presenza, la presenza a scuola è prevista il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.

Sogliani Sandra
Dirigente Scolastico
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