
 
 

Verano Brianza, 8 marzo 2021 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento Contenimento della Pandemia ed eventuale attività   
                    didattica in presenza 

 
 
Gentili Famiglie, 
In seguito alla circolare emanata in data 7/03/2021, sono sopraggiunte nuove comunicazioni alle 
scuole da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale esclude la possibilità di 
applicare il DM 39/2020 laddove viene prevista “la frequenza scolastica in presenza (...) 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”. 
 
L’indicazione è di attenersi alla già citata ordinanza delle Regione Lombardia n.714 che sospende 
all’art.1 la didattica in presenza in ogni ordine e grado e l’attività delle scuole dell’infanzia. Resta 
salva l’applicazione della deroga che la stessa prevede al comma 2, 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, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata.  
 
Pertanto la frequenza in presenza può essere garantita solo per gli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. 
 
Per quanto ci concerne, ci risulta difficile parlare di inclusione senza la possibilità di dinamiche 
sociali, poiché per inclusione si intende quella strategia finalizzata alla partecipazione e al 
coinvolgimento di tutti gli studenti, con l’obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di 
apprendimento di ciascuno. In un contesto classe privo di alunni ciò non è realizzabile. 
Specialmente nella nostra fascia d’età in cui tutto il lavoro educativo-didattico passa attraverso il 
canale delle relazioni. Per questo la nostra scuola, seppur con rammarico, non garantirà la 
frequenza in presenza per i bambini con disabilità e bisogni educativi speciali, per i quali tuttavia si 
premurerà di seguire a distanza, anche attraverso la collaborazione delle figure educative. 
 
Ci scusiamo per il susseguirsi di numerose comunicazioni degli ultimi giorni, purtroppo anche per 
le Scuole è stato faticoso giostrarsi all’interno di un ginepraio di informazioni poco chiare e non 
esaustive. Abbiamo tentato tuttavia di tenervi costantemente aggiornati sull’evoluzione dei fatti 
che vi vedevano direttamente coinvolti come famiglie. 
La speranza ora è che non vi siano altre spiacevoli sorprese ma si possa tornare presto a incontrare 
Voi genitori alle porte della nostra scuola e ad accogliere i vostri bambini. 
 

                                                                                  Cordiali saluti, 
                                                                                 Benedetta 

https://drive.google.com/file/d/1jKhaSeWvr_8u75H10zXxyXkxiAueO7z3/view?usp=sharing

