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Circ. int. N.° 112                                                                                       Muggiò, 08.03.2021 

 

 

                                                             Ai genitori degli alunni 

                                                                  

 

 

OGGETTO: Frequenza scolastica alunni durante il periodo di sospensione dell’attività didattica 

 
 

A seguito delle numerose richieste pervenute di frequenza scolastica degli alunni durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica, si comunica che, in base ai chiarimenti del Ministero dell’Istruzione e 

dell’Ufficio scolastico regionale, potranno essere accolti a scuola esclusivamente gli alunni DVA o BES 

certificati. L’obiettivo è quello di non vanificare la finalità della Delibera regionale che ha sospeso le 

attività didattiche nelle scuole per limitare la diffusione del virus Sars Cov-19 e delle sue varianti. 

Si riportano di seguito le indicazioni USR Lombardia: 

“ …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.” 

E ancora : “ …con la sola deroga, prevista al comma 2, di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario 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” 

Di conseguenza, pur consapevoli del grande disagio arrecato alle famiglie dalla sospensione delle attività 

didattiche, si comunica che potranno essere ammessi a scuola a partire dal giorno 8 marzo e fino al 

ripristino delle attività in presenza, esclusivamente gli alunni DVA o BES, in accordo con le insegnanti di 

classe e con frequenza non superiore alle quattro ore giornaliere antimeridiane, in considerazione anche 

della sospensione del servizio mensa e del pre e post scuola comunale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Michele Quagliarini) 
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