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A TUTTI I GENITORI
DOCENTI
PERSONALE ATA

OGGETTO: classificazione della Regione Lombardia in zona rossa dal 15 Marzo
2021
Carissimi Genitori,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 30 del 13 Marzo 2021, ed in base
all’ordinanza del Ministro della salute del 12 Marzo 2021, da lunedì 15 Marzo 2021 la
Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della
classificazione complessiva di rischio “alto”.
Pertanto è sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado
funzionanti nella regione; sono inoltre sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia,
compresi nidi e sezione primavera. Rimane 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 bisogni educativi
speciali.
A tal proposito, nel rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa della scuola
DISPONGO
1. Sospensione della didattica in presenza per Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera
fino a nuovi aggiornamenti in materia di Decreti Legislativi, Note Ministeriali ed
Ordinanze Regionali/Comunali;
2. Didattica in presenza per alunni con difficoltà di apprendimento (DVA, DSA,
BES); presenza di un congruo numero di compagni che a rotazione garantiscano a
questi alunni una relazione educativa d’inclusione. (applicazione della nota MI n.
662/2021)
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Per quest’ultimo motivo, ai bambini della Sezione Ciclamini, viene offerta questa
possibilità (chiaramente ogni famiglia si senta libera nella scelta):
- Dal 15 al 19 Marzo 2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 possono frequentare la scuola
in presenza i GRANDI (solo Ciclamini);
- Dal 22 al 26 Marzo 2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 possono frequentare la scuola
in presenza i MEZZANI E I PICCOLI (solo Ciclamini);
- Dal 29 al 31 Marzo 2021 possono frequentare la scuola in presenza i GRANDI
(solo Ciclamini);
Per tutto il periodo è garantito il servizio di Pre Scuola.
Sperando che, come continuano ad assicurarci i nostri Governanti, questo sia
davvero l’ultimo sacrificio che ci viene chiesto al fine di eliminare definitivamente
questo virus e, confidando in una campagna vaccinale che dovrebbe procedere più
speditamente, attendiamo di poterci incontrare al più presto.
Nel frattempo vi auguro una buona Quaresima in attesa di Risorgere con Gesù in
questa Santa Pasqua… magari con baci e abbracci!!!

La Coordinatrice
suor Laura Signorini
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