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A tutti i docenti e alle famiglie 
 
 Circ. 99 Didattica in presenza per alunni DVA DSA, BES  e figli di  categorie lavorative speciali 
 

VISTO il DPCM del 04/03/2021;  

VISTA l’Ordinanza regionale n. 714 del 04/03/2021;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.343 del 4/3/2021 richiamante le disposizioni del Piano 

Scuola 2020-21;  

Vista la Nota 1990.05-11-2020 del Ministero Istruzione richiamante il DPCM del 3/11/20,  

 

Premessa: 

al momento per  categorie lavorative speciali si intendono unicamente le seguenti  tipologie:  

- operatori sanitari impegnati in servizi essenziali; 

- Forze dell’ordine , esercito e vigili del fuoco 

Per poter far svolgere attività in presenza ai figli, tuttavia, è necessario che entrambi i genitori 

appartengano a tali tipologie, pertanto con la domanda  deve essere fornita motivata e 

documentata richiesta. 

 

Per le altre categorie precedentemente prese in considerazione dal DPCM 22/3/20 (Codici 

ATECO) attendiamo chiarimenti da parte delle istituzioni centrali per poter accogliere le 

domande pervenute e pertanto al momento restano escluse dalla possibilità di svolgere 

didattica in presenza.  

 

Le richieste pervenute saranno valutate e potrà essere organizzato un tempo scuola 

personalizzato a partire da lunedì solo per le categorie individuate in oggetto (DVA DSA, BES  e 

figli di  categorie lavorative speciali). 

 

Le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in ORARIO ANTIMERIDIANO, nel rispetto delle 

bolle e  delle classi di appartenenza , secondo l’orario  articolato come segue: 

- Scuola dell’Infanzia dalle ore 8.30 alle ore 12,00; 

- Scuola Primaria dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (le fasce orarie di presenza verranno 

concordate con il team di classe); 

- Scuola Secondaria dalle ore 8,00 alle ore 12.45. 

Le attività didattiche potranno essere organizzate efficacemente solo  compatibilmente con le 

esigenze del servizio e della tutela della salute di tutta la comunità educante.  

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Bareggio, 5/3/2021 
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