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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
RICHIEDENTI  DEROGHE ALLA DAD 

AI DOCENTI 
A TUTTO IL PERSONALE 

 
OGGETTO: Richieste deroghe alla DAD – Non accoglimento 
 
Riguardo al gran numero di richieste di deroga alla DAD pervenute a questo 
Istituto, informo sui chiarimenti giunti dal Ministero dell’Istruzione e 
dall’USR Lombardia, relativi all’impossibilità di accogliere tali richieste. 
 
Alle istanze d numerosi Dirigente Scolastici, ha risposto la Nota Ministeriale  
di ieri, 7 marzo 2021, in cui si fa riferimento al DPCM 2 MARZO 2021: si  
prevedono attività in presenza solo per attività di laboratorio (alla 
secondaria 2°), per alunni con disabilità e con bisogni educativi  
speciali. 
Si allega tale Circolare Ministeriale di ieri, 07/03/2021.  
 
In data odierna, 8/03/2021, interviene anche l’USR Lombardia, che , a 
seguito della Circolare Ministeriale, scrive: 
“Pertanto, nell’organizzazione del servizio scolastico le SS.LL. si atterranno 
al disposto dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.714, che prevede, 
all’art. 1, la 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, con la sola deroga, prevista al comma 2, 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.” 
Si allega tale Circolare dell’USR. 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210308prot4571/  
 

           La Dirigente Scolastica 
Lucia Barbieri 
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