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Milano, 6 marzo 2021
Circ. n. 77
Prot. n. 913
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA
“GHERARDINI”
“VIA VAL LAGARINA”

Oggetto: CHIARIMENTI
SULLA
DISPOSIZIONE
DELLA
SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 14.03.2021
SCUOLA PRIMARIA
In riferimento alle disposizioni contenute nell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del
04/03/2021 sulle Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia, facendo seguito alla
disposizione di sospensione della didattica in presenza ns. circ. n. 74 del 4 marzo 2021 e vista
l'attuale situazione epidemiologica della nostra scuola, si precisa quanto segue:

✗

l’Ordinanza in argomento prevede il necessario e primario obbligo di rispetto delle
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, vale a dire la
sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche, pertanto è attivata
la didattica a distanza per tutti gli alunni di scuola primaria. Per questo motivo la scuola
ha attivato, per i più bisognosi, il comodato d'uso dei propri dispositivi informatici;

✗

al fine di verificare la praticabilità della possibilità di svolgere attività in presenza per i
numerosi alunni con disabilità e per quelli con bisogni educativi speciali, si pronuncerà il
Collegio di docenti mercoledì 10 pv (prima non è possibile per la realizzazione della
campagna vaccinale anti-Covid rivolta straordinariamente in via prioritaria al personale
del nostro Istituto). Fino all'esito, l'attività didattica si svolgerà a distanza per tutti.

Certa che comprenderete e condividerete l'impegno necessario a garantire il diritto alla salute
di tutti, saluto cordialmente

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

