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Circolare n. 157 Sant’Angelo Lodigiano, 05/03/2021

Alle Famiglie degli alunni
dell’I.C. Morzenti

e p.c. Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Deroghe alle lezioni in Didattica Digitale Integrata

VISTA L’Ordinanza della Regione Lombardia, n. 714 del 04.03.2021 che prevede la possibilità
della frequenza in presenza per gli alunni BES;

VISTA la disposizione contenuta nella nota del Dipartimento Istruzione n. 1990 del 5
novembre 2020 che prevede di applicare per analogia le stesse disposizioni
relativamente ai figli del personale impegnato nelle professioni sanitarie e altro, ovvero
“nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere
posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…),
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e
assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in
modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età
anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”;

VISTO l’art. 2 del CCNL del 1995 che definisce i servizi essenziali:
1. igiene, sanità ed attività assistenziali (che devono però essere riconducibili al

contenimento della pandemia, come si legge nella nota 1990 del 5/1/2021)
2. attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
3. produzione e distribuzione di energia e di beni di prima necessità
4. raccolta e smaltimento di rifiuti
5. trasporti
6. servizi per l’istruzione pubblica
7. servizi per il personale

VISTO il Regolamento sull’Autonomia Scolastica N. 275/1990;

SI COMUNICA CHE

- per gli alunni BES la possibilità di frequentare in presenza partirà da martedì 9 marzo 2021 e
per loro sarà garantito un orario ridotto. In caso di alunni della scuola dell’infanzia e primaria il
servizio mensa è sospeso e quindi potranno venire in presenza solo in orario antimeridiano.
Le famiglie degli alunni/delle alunne BES verranno contattate dai docenti della classe e/o dal
docente di sostegno e verranno presi accordi sull’orario da mettere in atto per la frequenza in
presenza.
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- per gli alunni figli/figlie di genitori che appartengono alle categorie dei cosiddetti “servizi
essenziali”, le famiglie dovranno inviare una richiesta scritta (si allega il modello di richiesta)
all’indirizzo mail presidenza.morzenti@gmail.com.
Ai fini della presentazione della richiesta si precisa che:

a. Entrambi i genitori devono essere impegnati in una di queste categorie
b. Oppure si deve essere in una condizione di monogenitorialità o di affido esclusivo o

congiunto ma con la residenza del figlio/dei figli presso la propria abitazione
c. La richiesta deve essere specifica, espressa e motivata (cioè bisogna dichiarare

che non si hanno alternative, che nessuno può fare smart working e che non si può
lasciare il figlio/la figlia con nonni o baby sitter o che non vengono concessi gli appositi
permessi previsti dall’emergenza pandemica dal proprio datore di lavoro).

Le richieste saranno vagliate dalla Dirigenza e non potrà in alcun modo essere assicurata la
copertura del 100% dell’orario scolastico (infanzia e primaria solo orario antimeridiano).
I docenti riceveranno successivamente la comunicazione dalla Dirigenza dei nominativi degli
alunni autorizzati alla frequenza in presenza (esclusi alunni BES) e concorderanno con la
famiglia la relativa organizzazione, compatibilmente con le condizioni organizzative dei singoli
plessi, nonché nel rispetto dell’autonomia scolastica.

L’attività didattica in presenza verrà garantita per gli alunni BES e per gli alunni figli/figlie di genitori
che appartengono alle categorie dei cosiddetti “servizi essenziali” in tutti gli ordini di scuola secondo
gli orari di frequenza personalizzati, concordati con il docente coordinatore oppure negli orari di DAD
previsti per la classe:

❖ scuola dell’infanzia orario antimeridiano (senza mensa) dalle 10.00 alle 11.00 (a giorni
alterni)

❖ scuola primaria orario antimeridiano (senza mensa) dalle 9.00 alle 12.00 (dal lunedì al
venerdì)

❖ scuola secondaria di primo grado: dalle 8.00 alle 12.00 oppure dalle 9.00 alle 13.00
(dal lunedì al venerdì)

Si ringraziano i docenti e le famiglie per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Annalisa Fattori

P.S.
In merito al cosiddetto “digital divide”, ovvero il divario digitale tra gli alunni, l’istituto provvederà a
mettere a disposizione dei tablet in comodato d’uso, rispettando il tempo materiale necessario per
prepararli. Eventuali richieste potranno essere inviate all’indirizzo mail
amministratore@icmorzenti.edu.it
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Alla Dirigente Scolastica
I.C. MORZENTI

Sant’Angelo Lodigiano (LO)

Oggetto: richiesta deroga alla frequenza in DDI - Ordinanza Regione Lombardia n. 714

Inoltrare via mail a: presidenza.morzenti@gmail.com dalla mail a cui si vuole poi ricevere risposta

I sottoscritti ________________________________________ e _____________________________________

genitori dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la classe ____ sez.________

della scuola ____________________________ plesso ____________________________________________

CHIEDONO

Che il proprio figlio/la propria figlia possa frequentare secondo l’orario che verrà comunicato dal proprio

referente di team/coordinatore di classe in quanto entrambi i genitori appartengono ad una delle seguenti

categorie di lavoratori (barrare la/le categorie di appartenenza):

● igiene, sanità ed attività assistenziali (che devono però essere riconducibili al contenimento della pandemia,
come si legge nella nota 1990 del 5/1/2021)
●  attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
●  produzione e distribuzione di energia e di beni di prima necessità
●  raccolta e smaltimento di rifiuti
●  trasporti
●  servizi per l’istruzione pubblica
●  servizi per il personale

Nel caso della prima e dell’ultima voce specificare in quale modo la categoria è riconducibile al contenimento
della pandemia: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

In caso di famiglie in cui non sono presenti entrambi i genitori specificare se:
 Si è in un caso di monogenitorialità (casi di decesso, abbandono o non riconoscimento)
 Si è in un caso di affido esclusivo
 Si è in un caso di affido congiunto ma con la residenza del figlio presso la propria abitazione

Si dichiara altresì che non si hanno alternative per la custodia del figlio/della figlia (impossibilità a richiedere
smart working o permessi specifici per emergenza Covid 19 al proprio datore di lavoro, impossibilità di poter
lasciare il figlio/la figlia ad altri familiari o baby sitter) e si è consapevoli delle conseguenze se vengono rese
dichiarazioni false o mendaci.

In fede

Padre ____________________________________  Madre _________________________________________
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