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Como, 08.03.2021
Circ. n. 96
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
dell’IC Como Borgovico

Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza per alunni in situazioni particolari
Carissimi,
L’evoluzione della situazione epidemiologica legata al Covid-19 ha portato a sospendere le attività
didattiche in presenza, a seguito di un lento e progressivo peggioramento della situazione sia nel numero dei
contagiati sia nei ricoveri ospedalieri.
I documenti di riferimento al momento sono il DPCM del 3 marzo 2021, l’Ordinanza n. 714 della Regione
Lombardia e una Nota pubblicata dal Ministero dell’Istruzione.
L’esigenza principale rimane quella di controllare il più possibile i contagi riducendo i contatti e il rischio
di possibili focolai.
Le norme indicate, pur prevedendo lo svolgimento delle attività in DaD per le scuole di ogni ordine e grado,
aprono alla possibilità di erogare il servizio in presenza ad alcune categorie di studenti. Infatti il DPCM del 3
marzo all’art. 43 dice che: “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”.
Sia il DPCM sia l’Ordinanza regionale non indicano altri gruppi che potrebbero essere interessati.
La nota del MI n. 343 fa riferimento ad altre possibilità riferite a genitori che svolgono attività in settori
pubblici essenziali e/o in attività ritenute indispensabili per i “bisogni essenziali della popolazione”.
Inoltre l’evoluzione successiva ha portato a delle oscillazioni che non rendono certa né la lettura né
l’interpretazione del testo. Una FAQ della Regione Lombardia del 26 febbraio, limiterebbe la possibilità ai
genitori che lavorano nei servizi pubblici essenziali.
Ritengo che, allo stato attuale, non ci sia una certezza interpretativa di questo disposto, tenuto conto del fatto
che anche l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) ha ritenuto di sollevare il problema al Presidente delle
Regione Lombardia. Del resto, inoltre l’ampliamento della platea di “possibili” aventi diritto, di fatto,
vanificherebbe la ratio dei provvedimenti presi dal governo nazionale e regionale. Questo concetto è chiarito in
una comunicazione del 06 marzo 2021 dal Direttore Regionale per la Lombardia, che in attesa di ulteriori
indicazioni, ricorda: “Le tutele previste dal l'Ordinanza Regionale devono essere garantite entro l'obiettivo
primario e specifico dell'ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica e non possono in alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni
volte al contenimento del rischio di contagio”.
Ass.te Amm.vo: Gaetano Alessi
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Tuttavia, si comunica che, da mercoledì 10 marzo 2021 (con un calendario che prevede un orario
antimeridiano che sarà comunicato a breve), le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni nelle
situazioni particolari sopra descritte, salvo indicazioni contrarie da parte degli organi competenti, nelle scuole
dell’infanzia e primarie dell’Istituto, fermo restando che le classi in quarantena e gli alunni in isolamento
dovranno rimanere a casa anche se si trovano in situazioni particolari.
Tale disposizione scaturisce non solo dall’esplicita richiesta delle famiglie interessate, avanzata nel rispetto
dei dettami ministeriali, ma ancor prima dalla volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto
in un momento di particolare gravità come quello che stiamo vivendo.
Rimane la discrezionalità, da parte dei genitori, se far frequentare o meno ai propri figli le attività didattiche
in presenza, fino a nuove disposizioni, con l’esplicita richiesta e assunzione di responsabilità connessa alla
scelta volontaria e personale.
Per consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni, che rientrano
categorie previste dal DPCM 3 marzo 2021 e dall’O.R. n. 714, di manifestare la propria volontà circa lo
svolgimento delle attività in presenza.
A tal fine si richiede agli interessati di compilare il modulo
https://forms.gle/68TSdGmfzYdwe9Rz5
entro martedì 9 marzo 2021 alle ore 12.00. Chi non riuscisse, per qualsiasi ragione, a compilare il modulo, può
scrivere a dirigente@iccomoborgovico.edu.it esplicitando in modo dettagliato le motivazioni alla richiesta della
didattica in presenza.
La mancata compilazione e invio del modulo suddetto o della mail entro la data fissata, sarà considerata quale
manifestazione di non volontà alla partecipazione delle attività in presenza.
Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà antimeridiano, tenuto conto delle esigenze degli alunni
e di una più funzionale organizzazione didattica e che non saranno erogati i servizi gestiti dal Comune, in
particolare il servizio mensa. Il calendario sarà comunicato nella giornata di martedì 9 marzo.
Diversa è purtroppo la situazione della Scuola Secondaria Foscolo. Infatti, a causa dei lavori in corso che
in questi giorni dovrebbero risolvere definitivamente i problemi di connessione e soprattutto per il motivo che
l’80% dei dispositivi elettronici in dotazione alla scuola sono stati assegnati in comodato gratuito agli studenti
dell’istituto che ne hanno fatto richiesta per la DAD, impedendo di fatto ai docenti qualsiasi possibilità di
didattica mista, le attività in presenza sono garantite al momento solo agli alunni diversamente abili.
Possibili aggiornamenti potrebbero esserci a partire da lunedì 15 marzo.
Confidando nel buon senso di tutti di fronte a questa emergenza e nella consueta fattiva collaborazione, auguro
un sereno lavoro e porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Miccolis
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