
 

Circ. n. 12                         Arese, 5 marzo 2021 
 
Oggetto: situazioni eccezionali rispetto alla DAD 
 
Gentili Genitori,  
 
In questo periodo di sospensione delle attività, la scuola può organizzare, in deroga a quanto stabilito 
dalla normativa, momenti di attività didattica in presenza in sostituzione delle attività a distanza.  
 
Queste sono e devono essere considerate eccezioni: infatti la chiusura delle scuole, evento così 
faticoso per tutti, è stata decisa per ridurre al minimo gli spostamenti delle persone ed i contatti. 
Questo deve essere la priorità per tutti noi. 
 
Le poche eccezioni alla DAD previste, che consentono la presenza a scuola sono:  
 
 per alunni con bisogni educativi speciali che, in relazione al PEI/PDP e in accordo con le famiglie, 

abbiano necessità di mantenere una relazione educativa in presenza. I nostri insegnanti stanno 
contattando le famiglie di questi bambini e ragazzi per definire le modalità del programma 
didattico specifico. 

 
 nel caso che i genitori degli alunni appartengano al personale sanitario occupato nel contenimento 

della pandemia, alle forze dell’ordine, esercito e vigili del fuoco, oppure siano insegnanti con 
attività in presenza1.  
Qualora entrambi i genitori siano impegnati in queste attività e la famiglia non abbia 
nessun’altra soluzione organizzativa che permetta ai figli di seguire la DAD, è possibile inviare 
all’indirizzo miic8eb004@istruzione.it una richiesta motivata per la frequenza in presenza, 
allegando il modulo di dichiarazione qui riportato con il tipo, il luogo e l’orario di lavoro di 
entrambi i genitori. 
 

Non sarà comunque possibile garantire il normale orario scolastico; le attività in presenza si 
svolgeranno al mattino, in modo concordato con gli insegnanti. 
 
Da ultimo: fino ad esaurimento delle disponibilità è possibile avere un PC/tablet in comodato d’uso 
scrivendo una mail in segreteria (stesso indirizzo indicato prima). Ovviamente vi chiedo di verificare 
bene se potete trovare una soluzione alternativa, in modo da lasciare questa opportunità a chi ha 
maggiori difficoltà. 
 
Vi ringrazio 

    Il dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 

                                                           
1 Le categorie sono state individuate in base al chiarimento fornito dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia - Ufficio VI, del 4/03/21. 
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