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Circolare n. 151     

   

 

 

 

 

 

Oggetto: Proroga delle lezioni in presenza per studenti e studentesse DVA e con BES   

Si informano i destinatari della presente che l’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 

colloca la regione Lombardia in “zona rossa” per 15 giorni dal 15 marzo p.v.   

Il Decreto Legge n. 30 pubblicato in G.U. il 13/03/2021 individua per le “zone rosse” misure più 

severe per la maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. 

Per quanto attiene le scuole superiori di II grado, però, gli effetti dell’entrata in vigore dei nuovi 

provvedimenti normativi confermano la sospensione dell’attività didattica in presenza come da DPCM del 

02/03/2021, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (art. 43).  

Si comunica, dunque, la proroga della DAD/DID, con lezioni in presenza a scuola per studenti 

e studentesse DVA e con BES secondo l’organizzazione pubblicata con circolare interna n. 148 del 

10/03. Si è provveduto, inoltre, ad autorizzare la frequenza a scuola da lunedì p.v.  di 1 alunno/a nella 

classe 3B LA e, da mercoledì p.v., di 1 ulteriore alunno/a nella classe 5C LA, viste le richieste delle 

famiglie come da circolare interna n. 145, prorogata ipso facto.  

I diretti interessati (famiglie/docenti/alunni/e) hanno ricevuto tempestiva comunicazione via email 

istituzionale.  

La proroga in oggetto si intende fino a nuova eventuale comunicazione della dirigente 

scolastica.  

 

 
 La Dirigente  

prof.ssa Giuseppina Pelella  

 

Alle Studentesse e Studenti  

Alle loro famiglie  

Ai Docenti  

Agli Educatori  

Al personale ATA  

Al DSGA 

All’Albo  online 

Al sito  
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