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Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA, Dott. Giuseppe Bagarozza 

Al personale ATA 

Alla R.S.U. d'Istituto 

Al Comune di Vescovato 

Al Comune di Ostiano 

 Al Comune di Gadesco Pieve Delmona 

Al Comune di Grontardo 

Al Comune di Persico Dosimo 

Al Comune di Pescarolo ed Uniti 

Al Comune di Gabbioneta 

Al Comune di Volongo 

A tutti gli interessati 

All'albo 

Al Sito Istituzionale 

 

OGGETTO: Comunicazione urgente rispetto agli alunni ammessi in presenza alle 

lezioni. 

 

A seguito dell'emanazione della Nota del M.I. Prot. 1005 del 07 marzo 2021 e della Nota 

dell'U.S.R. Lombardia Prot. 4560 dell'08 marzo 2021, 

  

si comunica che 

 

"sarà garantita l’istruzione in presenza agli alunni con bisogni educativi speciali, nel rispetto 

dell’art. 1, punto 2 dell’ordinanza di Regione Lombardia n.714 del 4 marzo 2021. 

Ciò comporta che nel più recente decreto non trova applicazione il DM 39/2020 

laddove viene prevista “la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale 

inclusione, degli ... 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” (Nota USR Lombardia sopramenzionata). 

 

Le lezioni saranno garantite in tutte le scuole dell’istituto in orario antimeridiano (non 

comprensivo del servizio mensa, laddove previsto), dal lunedì al venerdì. 

Sarà garantito il servizio di trasporto, a cura delle Amministrazioni Comunali. 

La scrivente, nell’eventualità di nuovi provvedimenti da parte delle competenti autorità si 

riserva la possibilità di modificare quanto comunicato. Si chiede quindi di monitorare il Registro 

Elettronico e il sito dell’Istituto con frequenza. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Paola Bellini 
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 
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