
 

Al personale docente IC del PO 

Al DSGA e personale ATA 

Ai genitori degli studenti 

 

Circolare n.83 

Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza a seguito di Ordinanza n.714 di Regione Lombardia. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che, a seguito di Ordinanza n.714 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della regione Lombardia. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, emanata in data odierna da Regione Lombardia, dal 5 marzo 2021 e fino 

al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 

2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021) 

 

VIENE ADOTTATA LA SEGUENTE MISURA 

 

sospensione della didattica in presenza nelle dell’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di I 

grado dal 5 marzo 2021 al 14 marzo 2021 salvo diversa disposizione in itinere. 

Per gli studenti DVA, DSA e con BES resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, 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 9ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata, previa richiesta scritta del genitore (mod.149). 

Per quanto riguarda gli studenti figli di operatori socio-sanitari si attendono ulteriori indicazioni in 

merito. 

Si applica inoltre quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 

(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile. 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Carla Sgarbi  
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