
VERBALE RIUNIONE delle scuole dell’AMBITO 3 N. 11 
SEDUTA DEL 8 marzo 2021 

 
Il giorno 8 marzo 2021, alle ore 11.30, in modalità Google Meet 

(https://meet.google.com/bts-hqdm-okv), si è riunita, come da convocazione del 6 
marzo  2021, l’assemblea generale delle scuole dell’AMBITO 3 per discutere in merito 

al seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Confronto  sulla partecipazione degli studenti e attività scolastiche in zona 
arancione rinforzato 

2. Varie ed eventuali 

 
 
Presiede la dirigente Anna Maria Crotti, svolge le funzioni di segretario la dirigente  Maria 

Luisa Mastrogiovanni. Risultano presenti/assenti: 
 

 SCUOLA DS PRESENTE ASSENTE 

1. IC Albano Naccarato Matilde x  

2. IC Bagnatica Merlini Paolo Mario x  

3. IC Borgo di Terzo De Fiori Alessandra  x 

4. 
IC Calcinate 

Mazzaferro Domenico 

Alessandro 
x 

 

5. IC Casazza Savio Maria Antonia x  

6. IC Castelli Calepio Marotta Silvestro x  

7.  
IC Chiuduno 

Mazzaferro Domenico 

Alessandro (Ginesi 

Virginia) 

 

x 

 

8. IC Gorlago Remigi Marco x  

9. IC Grumello Bassi Nicoletta 
 

x 

10. IC San Paolo d’Argon Raimondi Paola Maria  x 

11. 
IC Sarnico 

Vitale Nicoletta 
x  

12. IC Scanzorosciate Airoldi Luigi x  

13. IC Seriate Aldo Moro Olivieri Cristina x  

14. IC Seriate Battisti Alberti Silvia x  
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15. IC Tavernola Maria Angela Remato x  

16. 
IC Trescore 

Chiodini Raffaella 
x  

17. IC Villongo Mastrogiovanni Maria Luisa 
x 

 

18. Liceo Federici Varani Valeriano 
 

x 

19. 
IISS Lotto 

Ferretti Laura 
x 

 

20. IISS Majorana Crotti Anna Maria x  

21. IISS Riva Spagnolello Salvatore  x 

 

Constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto la riunione ha regolare 

avvio. 

L’incontro dei Dirigenti  Scolastici dell’Ambito 3 , si è reso necessario per condividere 
le linee comuni per l’attuazione delle recenti disposizioni emanate per il contenimento 

della situazione pandemica. 

 

Si premette quanto segue: 

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 
contagio da COVID-19. 

La principale innovazione del Dpcm riguarda le scuole: la variante inglese ha capacità 
di penetrazione tra le fasce più giovani e alti livelli di trasmissibilità. Il governo ha 
quindi accolto il parere del CTS: in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno 

in DAD; la stessa DAD sarà adottata nei territori in cui il tasso di incidenza è di 250 
casi ogni 100mila abitanti in un periodo di 7 giorni. Nello specifico: 

Art. 43 

(Istituzioni scolastiche) 

 

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle 
scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 
Resta salva la possibilità 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, 

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 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 

 

Nel contempo  la regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza n.714 del 4 marzo 2021, 
tra le varie misure, prescrive dal 5 al 14 marzo 2021: 

 

1.  sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali 
secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività 



delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi 
per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

 

2.  in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità 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, 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 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

 

A seguito dell’ordinanza è uscita la nota dell’ USR Lombardia a firma della dott.ssa 
Celada del 04/03/2021 ove i dirigenti sono invitati a prendere immediata visione 

dell’Ordinanza della Regione e a garantirne l’immediata applicazione  si specifica 
quanto segue : 

“ Ciò premesso, si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’allegata nota 

esplicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
emanata dal Ministero dell’Istruzione DPIT prot. n. 343 del 4 marzo 2021 restano 

attuabili le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui 
prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… 
degli alunni e 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”, secondo quanto indicato dalla nota 

1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … 
anche in ragione dell’età anagrafica”, oltre alla possibilità di ricorrere alla 
didattica in presenza ove si renda necessario l’uso di laboratori e nei casi in 

cui questa sia finalizzata a mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non 
altrimenti risolvibili. 

 

Ulteriore NOTA PROT. 10005 DEL 7 MARZO 2021 AVENTE AD OGGETTO: DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 MARZO 2021 E NOTA PROT. 

AOODPIT DEL 4 MARZO 2021, N. 343. CHIARIMENTI. 

Ciò comporta che nel più recente decreto non trova applicazione il DM 39/2020 

laddove viene prevista “la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale 
inclusione, 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 In virtù delle diverse disposizioni inviate ai Dirigenti si è creato non poco scompiglio 
in merito alla decisione di chi può frequentare in presenza le attività didattiche. Fermo 

restando quanto previsto per gli alunni diversamente abili e gli alunni con bes, è 
risultato difficile individuare gli alunni che potevano frequentare l’ attività didattica in 

presenza figli di personale lavoratore in attività essenziali per benessere della 
popolazione. In molte scuole molteplici sono state  le richieste di genitori di attivare la 
didattica in presenza perché lavoratori in settori di attività ritenute essenziali per la 

popolazione. in relazione all'individuazione dei servizi essenziali ai quali assicurare ai 
figli dei lavoratori le attività didattiche in presenza vi è stata poca chiarezza ed 

indicazioni indeterminate se non contraddittorie che in una situazione convulsa ha 
creato  ulteriori problemi alle scuole. 

Posto che nella nota Miur Bruschi  del 5 novembre 2020 e nella faq regione Lombardia 

era indicato che occorreva assicurare la didattica in presenza : 

Agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

Agli alunni e studenti figli di personale sanitario; 

Agli alunni e studenti figli di personale di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni 

siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione 

Tutto questo ha  portato a richieste alle scuole di assicurare la didattica in presenza 

anche da parte di lavoratori dei cosiddetti servizi essenziali inseriti in elenco ATECO.. 

Quindi, riassumendo NELL’ORDINE  abbiamo avuto : 

 

→ la risposta di regione lombardia che nella sostanza diceva SPETTA AL GOVERNO 

INDIVIDUARE LE altre categorie di lavoratori DI CATEGORIE ESSENZIALI 

 

→ la lettera della Dott.ssa  CELADA ai DS che esplicita di voler fornire solo 

indicazioni criteriologiche ad uso interno delle scuole in vista delle 
determinazioni organizzative e nelle more di un indispensabile chiarimento da 

parte dei competenti organi che consenta di definire univocamente il personale 
impiegato presso servizi pubblici essenziali titolare del diritto in questione 

suggeriva alle istituzioni scolastiche di organizzare il servizio tenendo conto del 
necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza…alle proprie condizioni organizzative, anche attraverso 

opportune delibere dei competenti organi collegiali. Che in altre parole 
significava stabilite criteri in consiglio di istituto nell’attesa che qualcuno decida 

 

→ ora  la nota del Dott. FIORENTINO con le deroghe alla didattica a distanza solo 

ed esclusivamente per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 

 

Poiché vi è stato un sussieguo  di disposizioni i dirigenti sono stati chiamati a continue 

integrazioni delle informative alle famiglie. 

In considerazione dell’ultima nota di Fiorentino tutti i partecipanti comunicano che 

l’applicazione di quanto in essa contenuta richieda dei tempi aggiuntivi per dare la 
possibilità  di riorganizzare non solo le attività didattiche ma anche tutto il servizio di 

sorveglianza. 

 

La riunione si conclude alle ore 12,40. 

Il verbalizzante Per la scuola Capofila 

 

Maria Luisa Mastrogiovanni Anna Maria Crotti 


