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Oggetto: chiarimenti in merito alla didattica a distanza e in presenza 
 
Gentili genitori,  
arrivano richieste per la didattica in presenza di alcuni alunni. 
Per ora abbiamo organizzato alcune ore di didattica in presenza per gli alunni con Bisogni 
educativi speciali. 
Per quanto riguarda l’attuazione delle indicazioni ministeriali per cui si prevede che 
“nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta 
agli alunni figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della 
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri 
servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in 
ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in 
presenza” si è in attesa di ulteriori precisazioni da parte degli organi competenti soprattutto 
sulle tipologie di categorie da prendere in considerazione per quanto riguarda i servizi 
pubblici essenziali.  
 
Come ci ha scritto oggi il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, occorre poi 
ricordare che “le tutele previste dall’Ordinanza Regionale (n. 714 del 4 marzo 2021) 
devono essere garantite entro l’obiettivo primario e specifico dell’ordinanza stessa, ovvero 
il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica e non 
possono in alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni volte al 
contenimento del rischio di contagio”. 
 
Si aggiunge a ciò l’oggettiva difficoltà di organizzare contemporaneamente attività in 
presenza e a distanza soprattutto se il numero degli alunni in presenza dovesse essere 
considerevole. 
 
In attesa quindi di ulteriori chiarimenti, nel caso in cui i genitori siano entrambi operatori 
sanitari occupati direttamente nella gestione della pandemia, si chiede di inviare eventuali 
richieste per didattica in presenza alla mail vaic827009@istruzione.it. Si valuterà come dar 
corso a tali richieste, soprattutto considerando le possibilità organizzative dell’Istituto; nel 
fare ciò si terrà conto dell’età degli alunni coinvolti.  
Ringrazio per la comprensione e la collaborazione e vi terrò informati sullo sviluppo della 
situazione.  
 
Cordiali saluti, 

La dirigente scolastica 
dott.ssa Eliana Frigerio 
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