
 
 
 

   
Circ n. 246            Voghera, 13/03/2021 
 

- Al personale Docente I C Sandro Pertini Voghera  

- Ai Genitori alunni I C Sandro Pertini Voghera  

- Agli atti 

- Al sito web 

OGGETTO: indicazioni organizzative dal 15/03/2021 al 28/03/2021 
 

La presente per comunicare quanto all’oggetto per tutti gli ordini di scuole (Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado) fino alla data del 28/03/2021, salvo ulteriori 

disposizioni. 
Ai sensi della nota USR Lombardia n 512 del 13 marzo 2021, continua ad essere vigente, 

nelle “zone rosse”, quanto previsto nell’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, il quale 
dispone che : 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. 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 con bisogni educativi speciali, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata, 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”.  

 
Pertanto la scuola continuerà a erogare le attività didattiche in presenza agli 
alunni DVA, DSA e altri BES.  

 
I docenti che prestano servizio nelle classi ove non risulta nessuna alunno DVA, DSA e 

BES in presenza, potranno svolgere il proprio orario di servizio in modalità lavoro agile,  
dal proprio domicilio solo per le ore relative a quelle classi, previa richiesta  formale 

all’indirizzo PVIC826009@istruzione.it. 
 
Tali docenti provvederanno ad inviare un prospetto settimanale relativo al proprio orario 

dal quale si evinca in quali spazi orari saranno in presenza e in quali erogheranno la 
DDI dal proprio domicilio. 

 
Infine si ricorda quanto previsto dal DL del 12/03/2021, art. 2,commi 2 e 3,   in merito 
ai congedi per i genitori: “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa 

essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente 
minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal 

lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione 
dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 
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del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente 

comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità 
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività 

didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia 
stata disposta la chiusura. 

3..Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo 
della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 
50 per cento della retribuzione stessa”. 

 
Pertanto s’invitano i docenti interessati ad inoltrare domanda di congedo specificando i 

giorni in cui intendono fruirne.  
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 


