
 

 

Contenimento della pandemia ed eventuale attività didattica in presenza 
 
L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 prevede espressamente, all’art. 1, 
commi 1 e 2, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie di primo grado e delle attività delle scuole dell’infanzia, rappresentate a Verano 
dall’Istituto comprensivo N. Sauro e dalla Scuola parrocchiale Regina Margherita. 
È prevista la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, se questo è utile per realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni. 
  
Vi è poi una Nota del Ministero dell’Istruzione (n. 343 del 4-03-2021) che rimanda a precedenti DPCM, i 
quali chiedono di “prestare attenzione 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.” 
Le norme dei molti DPCM via via susseguitesi sono oggettivamente confuse. 

1.  Si parla di tutto il personale sanitario o solo di quello direttamente impegnato nel contrastare 
la pandemia? 

2.  Come si definiscono i servizi pubblici essenziali? Quasi ogni lavoro ha una grande importanza 
per chi lo svolge e per la nostra società; le richieste giunte sono molte e concernenti lavori 
diversissimi. 

3.  Basta uno solo genitore impegnato nel contrasto della pandemia e/o nei servizi pubblici 
essenziali oppure occorre che lo siano entrambi i genitori (come sarebbe ragionevole, l’altro 
genitore potrebbe essere a casa in smart working o non occupato). 

  
Sia il buon senso sia la nota del 6 marzo proveniente dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, sia la lettera inviata dal Presidente della Regione al Ministro della Salute, sia la nota di 
ANCI Lombardia del 5 marzo, sia la circolare Fism Lombardia del 5 marzo (per quanto concerne la 
Scuola Parrocchiale) suggeriscono di: 

1.  attendere una chiarificazione univoca di cosa si intenda per “servizi pubblici essenziali” e di 
quale personale sanitario vada tutelato; 

2.  tenere ben presente il necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza che giustifica le presenti norme restrittive e che ci viene suggerito 
dalle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali. E’ meglio che, nella misura del possibile, i 
bambini e il personale scolastico lavorino da casa e che nessun familiare debba uscire per 
accompagnare i figli a scuola; 

3.  per quanto riguarda la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, tenere conto anche delle 
esigenze organizzative dell’Istituto, che non dispone dell’organico per gestire sia la parte della 
classe che lavora in presenza sia la parte che lavora a distanza; 

4.  tenere conto delle esigenze di inclusione dei bambini e dei ragazzi, che normalmente 
vengono meglio garantite mantenendoli nel contesto collaborativo della classe, e quindi 
online.  

 
   

 

 
 

 
     

https://anci.lombardia.it/documenti/11608-ORDINANZA_714_del_4_marzo_2021.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000343.04-03-2021.pdf/1f156955-3e10-8172-a8a2-fc76c3984df6?version=1.0&t=1614877664054
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000343.04-03-2021.pdf/1f156955-3e10-8172-a8a2-fc76c3984df6?version=1.0&t=1614877664054
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000343.04-03-2021.pdf/1f156955-3e10-8172-a8a2-fc76c3984df6?version=1.0&t=1614877664054
https://drive.google.com/file/d/1rX_La63a5ci9-YaZlwy2E9Djun8PvzGI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rX_La63a5ci9-YaZlwy2E9Djun8PvzGI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZ8UnVaeYCre64hDj3YjmRMw1mhjcekH/view?usp=sharing
https://anci.lombardia.it/documenti/11618-Nota_Anci%20Lombardia_Scuola.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/11618-Nota_Anci%20Lombardia_Scuola.pdf


 

 
Detto questo, in attesa di un chiarimento normativo, l’Istituto Comprensivo garantirà la frequenza in 
presenza dei bambini, nel caso in cui entrambi i genitori siano direttamente impegnati nel contrasto 
della pandemia, per tre ore (il numero medio di ore per le quali proponiamo alla Primaria e alla 
Secondaria l’attività didattica sincrona delle videolezioni in Meet) e previa richiesta dei genitori. 
 
Invece, tenendo conto delle valutazioni economiche e organizzative implicate, delle richieste 
effettive in linea con la sopraggiunta indicazione che i bambini ammessi abbiano entrambi i genitori 
direttamente impegnati nel contrasto della pandemia, nonché della fattibilità di conciliare presenza 
e legami educativi a distanza per quanto riguarda la fascia dell’infanzia, la Scuola Parrocchiale, fino 
ad ulteriori chiarimenti sulle categorie essenziali su cui verrà fatta successiva valutazione, non può 
garantire la frequenza in presenza.  
 
 
Cordiali saluti 

 
 

Verano Brianza, 7 marzo 2021 
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