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Circolare n. 54     
Ai genitori degli alunni 

e p. c. Ai docenti 
Agli educatori 

Al personale ATA  
IC “A. Scarpa” 

 
Milano, 04/03/2021 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA CLASSI dell’ IC “A. SCARPA” 
 

Il Dirigente scolastico 
 

  vista l’Ordinanza N. 714 del 04 marzo 2021 della Regione Lombardia; 
 

dispone 
 

la sospensione delle lezioni in presenza nei tre Plessi a partire da domani Venerdì  5 marzo al  12 marzo  
2021. 

 
Considerate la tempistica delle comunicazioni regionali e la conseguente necessità per i docenti di 
programmare le attività, la didattica a distanza sarà avviata per tutti gli alunni da lunedì 8 marzo 2021, 
secondo il Piano della DDI pubblicato sul sito della scuola:  
https://www.icscarpa.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-DDI-A.-Scarpa-a.s.-2020-21  
 
Si prenderà in considerazione “…la possibilità di svolgere attività in presenza che realizzino l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali…”  (art. 1 comma 2 
dell’ordinanza Regione Lombardia n.714 del 4 marzo 2021) con la specifica programmazione e con un 
costante e puntuale monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica, attualmente particolarmente critica per 
le fasce d’età dei nostri alunni. 
 
Si precisa che nella giornata di Venerdì 5 marzo sono sospese anche le previste lezioni in sincrono per gli 
alunni della secondaria attualmente in isolamento fiduciario. 
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I dettagli organizzativi verranno comunicati ad alunni e famiglie dai docenti di classe.  
In particolare per le classi delle scuole primarie è prevista un’assemblea di classe tramite Meet alle ore 
18.00 del 5 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Filomena Saggiomo 


