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Circolare n. 146

Cormano,  4 marzo 2021

A tutti gli studenti

A tutte le famiglie

Al Consiglio d’Istituto

Al Comitato Genitori “CoCoGé”

Sito web

Oggetto: zona “arancione rinforzato” a Milano e provincia a partire da venerdì 5/3/2021.

Cari studenti, gentili genitori,
oggi è l’ultimo giorno di lezione in presenza prima di dieci giorni di interruzione. A partire da domani
venerdì 5/3/2021 e fino al 14/3/2021  la Lombardia sarà infatti “Zona Arancione rinforzato” e gli alunni di
tutto l’Istituto, compresa la scuola dell’Infanzia, resteranno a casa.

Il 2 marzo 2021 è stato emanato un nuovo DPCM, che per le scuole situate nelle zone rosse (e anche
arancione rinforzato) prevede quanto segue:
“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Gruppi di studio in presenza
Durante il periodo di interruzione, sempre che l’Ordinanza Regionale non imponga misure più restrittive
di quelle nazionali, l’Istituto potrà realizzare alcune attività in presenza per piccoli gruppi di studio o per
singoli studenti. Questa modalità non potrà, per forza di cose, essere estesa a tutti gli alunni. Gli studenti
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che  si  riterrà  necessario  coinvolgere  in  questi  gruppi  di  lavoro  saranno  contattati  direttamente
dall’Istituto.

Concludo con un caloroso saluto a tutte le famiglie, unitamente all’augurio di riuscire a superare presto e
nel migliore dei modi questo difficile momento.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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