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Circolare n.109 

 

 

Al personale docente 
e ATA 

Agli alunni e famiglie 
 
Al sito web 

Limbiate, 13 marzo 2021 
 
 

 
 

 
OGGETTO: Nota 5112 di USR Lombardia e proroga sospensione dell’attività didattica in 

presenza dal 15 marzo fino al 26 marzo 2021 

 

Come disposto dalla nota 5112 di USR Lombardia, con riferimento all’ordinanza del Ministero della 

Salute del 12/03/2021 che classifica la regione Lombardia in “zona rossa” e in applicazione di quanto 

previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 all’articolo 43, le attività 

didattiche in presenza saranno sospese e verranno erogate a distanza per tutti e tre gli ordini di scuola 

presenti nell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).  

Così come precisato dalla Nota in oggetto “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”, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e 

ribadito anche nella circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. 662 del 12 marzo 2021 che chiarisce 

come la possibilità di erogare didattica in presenza agli alunni con bisogni educativi speciali trovi 

applicazione anche laddove venga costituita la cosiddetta “zona rossa”.  

L’ordinanza del Ministero della Salute produce i suoi effetti per 15 giorni, a partire da lunedì 15 marzo. 

I docenti non coinvolti nelle attività consentite in presenza sono invitati a svolgere le lezioni da casa; 

qualora necessitassero di svolgere le lezioni da scuola per problemi di device o di connessione sono 

invitati a richiedere l’autorizzazione mandando una richiesta motivata (vedi Allegato). 

Gli alunni con disabilità gravi potranno proseguire l’attività didattica in presenza su richiesta da parte della 

famiglia e accordo con i docenti di sostegno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

http://www.leolimbiate.edu.it/
mailto:mbic8gc002@istruzione.it
mailto:segreteria@leolimbiate.edu.it
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0005112.13-03-2021.pdf

