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Circolare 82       5 marzo 2021 
 

Alle famiglie della SCUOLA DELL’INFANZIA 
Alle famiglie della SCUOLA PRIMARIA 
Alle famiglie della SCUOLA SECONDARIA 
Ai/Alle docenti 
Al personale ATA 
 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Presenza a scuola durante il periodo di erogazione della Didattica Digitale Integrata 
 
 

Come è noto, le norme tuttora in vigore prevedono che, anche durante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica in presenza, sia garantita la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e 
studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 
indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, secondo quanto indicato dalla 
nota 1990/2020, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età 
anagrafica, oltre alla possibilità di ricorrere alla didattica in presenza ove si renda necessario l’uso di 
laboratori e nei casi in cui questa sia finalizzata a mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche con 
riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.   (Nota USR per la Lombardia 4454 
del 04/03/2021). 
 
Il nostro istituto deve pertanto garantire l’erogazione della Didattica Digitale Integrata, l’erogazione 
della didattica in presenza per i casi sopra descritti, nonché il rispetto di quanto previsto dal Contratto 
di lavoro per il personale docente del 25/10/2020. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica quanto segue: 

• l’organizzazione per l’erogazione della DDI sarà comunicata dai/dalle docenti delle singole 
classi; 

• la presenza a scuola per i/le figli/e delle categorie di lavoratori e lavoratrici dei settori ritenuti 
indispensabili potrà essere garantita secondo le seguenti modalità: 
➢ le famiglie dovranno inviare alla dirigente scolastica motivata richiesta;  
➢ l’istituto potrà accogliere le motivate richieste in numero limitato e precisamente fino a un 

massimo di 5 alunni/e per ciascuna bolla della scuola dell’infanzia, 10 alunni/e per ciascuna 
interclasse della scuola primaria del plesso “F.lli Cervi”, fino a un massimo di 10 alunni/e 
per il gruppo formato dalla classe prima e seconda del plesso di Muggiano, fino a un 
massimo di 10 alunni/e per il gruppo formato dalla classe terza, quarta e quinta del plesso 
di Muggiano, fino a un massimo di 10 alunni/e per le classi prime della secondaria, fino a 
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un massimo di 10 alunni/e per le classi seconde della secondaria, fino a un massimo di 10 
alunni/e per le classi terze della secondaria; 

• la presenza a scuola degli/delle alunni/e più fragili sarà garantita a richiesta delle famiglie. 
 
Nel caso in cui pervengano motivate richieste per la didattica in presenza, l’istituto si impegna a:  

• erogare il servizio in presenza dalle ore 8:30 alle ore 12:30 tutti i giorni della prossima 
settimana per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia; 

• erogare il servizio in presenza dalle ore 7:55 alle ore 13:40 tutti i giorni della prossima 
settimana per la scuola secondaria; 

• garantire la presenza di un/a docente dell’istituto (non della classe) per ciascun gruppo che 
sarà formato sulla base delle presenze effettive; 

• garantire la presenza di un docente di sostegno per gli/le alunni con certificazione di disabilità. 
 
Durante la permanenza a scuola, gli/le alunni/e saranno impegnati in attività didattiche che non 
coincideranno necessariamente con le attività che la classe a cui appartengono seguirà in DDI. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Clara Lucia Alemani 
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