
                                                                                                                           Melzo, 7 marzo 2021


                                                                                      All’attenzione delle famiglie dell’IC Ungaretti 


                                                                                                   p. c. A tutto il personale dell’Istituto


 Oggetto: chiarimenti in merito all’erogazione del servizio di istruzione in 
presenza 

Carissimi Genitori, 
al solo fine di porre chiarimento alle richieste da parte Vostra in merito alla 
possibilità di usufruire del servizio di istruzione in presenza, Vi specifico quanto 
segue: 

1) L’art. 43 (Istituzioni scolastiche) del DPCM del 2 marzo 2021, recita:  
“1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 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  online con gli 
alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata. 

2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, 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”; 

2) in ragione del quadro epidemiologico in corso, la Regione Lombardia ha 
disposto per l’intero territorio regionale l’entrata in fascia arancione rafforzato dal 
giorno 5 marzo sino al giorno 14 marzo; 

3) con Ordinanza n.714 del 4 marzo 2021, il Presidente della Regione 
Lombardia, tra le varie misure, ha prescritto, per il periodo dal 5 al 14 marzo 2021, 
quanto segue: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
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“1.   sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie 
e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative 
professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori 
(ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché 
sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in 
presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65. 
2.    In tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, 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”. 

4) con Nota Dipartimentale del Ministero dell’IStruzione n.  343 del 4 
marzo 2021, il Capo dipartimento dott. Marco Bruschi ha comunicato quanto segue: 

“L!articolo 21, comma 2, precisa inoltre 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, 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 online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata’.  

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione 
delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, 
da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 
(#Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 
giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche "la 
frequenza scolastica in presenza... degli alunni e 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’, secondo quanto indicato dalla 
nota 1990/2020, "nell!ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche 
in ragione dell!età anagrafica’.  

5) con comunicazione del 6 marzo 2021, il Direttore Generale del USR 
Lombardia, indirizzata ai Dirigenti scolastici, ha evidenziato quanto segue: 

“In tutte le scuole ed istituzioni 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 in didattica digitale integrata.  

A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota del 
Dipartimento Istruzione prot. n. 343 del 4-03-2021 emessa a seguito del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, con cui sono state dettate 
nuove disposizioni attuative in merito all’emergenza epidemiologica. Nella 
recentiore nota dipartimentale si richiama quanto già indicato in applicazione del 
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DPCM 3 novembre 2020, ossia che “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.  

Nelle more di un indispensabile chiarimento da parte dei competenti organi che 
consenta di definire univocamente il personale impiegato presso servizi pubblici 
essenziali titolare del diritto in questione, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione sulla ratio delle disposizioni in parola, a supporto delle determinazioni 
organizzative che le SS.LL. vorranno assumere.  

Le tutele previste dall’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”.  

6) con comunicazione del 5 marzo 2021, (Prot. G1.2021.0014206), indirizzata 
al Ministro della Salute, on. Roberto Speranza, il Presidente della Regione 
Lombardia e il Vice Presidente e Assessore al Welfare, hanno richiesto chiarimenti 
formali in merito alla conoscenza di quali siano i servizi pubblici essenziali 
richiamati nelle note del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020 e n. 
4439 del 4 marzo 2021 

Posto che nel criterio gerarchico delle Fonti del diritto, previsto dal sistema 
giuridico nazionale, i DPCM, unitamente alle Ordinanze regionali assurgono a fonte 
gerarchicamente superiore alle Note ministeriali; 

pertanto, occorrerebbe una specifica integrazione del DPCM, che estenda la 
deroga prevista dalla succitata Nota dipartimentale, o quantomeno un chiarimento 
di interpretazione autentica, rispetto a come integrare due disposizioni 
apparentemente confliggenti, oltre al fatto di dover definire con precisione le 
categorie interessate. 

Considerato che, in riferimento alla scuola dell’obbligo, il nostro Istituto 
garantisce in modo efficiente il diritto all’Istruzione sancito dalla Costituzione, 
attraverso il piano DDI, svolto per l’intero orario curricolare scelto dalle famiglie; 

considerato che, il nostro Istituto garantisce la frequenza a tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali; 

tanto premesso e considerato, 
pur condividendo l’enorme sacrificio a Voi richiesto, per la gestione dei vostri 

figli a casa, a mio avviso, “Tutti” impegnati in attività lavorative fondamentali; 
Vi comunico che 

nelle more dei chiarimenti, attesi da parte degli Organi competenti, con appositi atti 
giuridici, anche relativamente alla definizione delle categorie “lavorative 
fondamentali che garantiscono i bisogni essenziali della popolazione” e avendo, allo 
stato, unicamente a cuore il contenimento del rischio del contagio, la frequenza in 
presenza è garantita ai soli alunni con bisogni educativi speciali. 

Confidando nella Vostra comprensione e appellandomi al senso di 
responsabilità di ciascuno di noi, al fine di favorire la tutela della salute degli alunni, 
del personale della scuola e di tutta la comunità, 
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Vi saluto caramente,  

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                             (Dott.ssa Stefania Strignano) 
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