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Prot.n.1403/A36 

 
Agli alunni ed ai genitori  

E p.c. ai docenti 
Al DSGA 

al personale ATA 
Della scuola dell’infanzia-primaria – secondaria di primo grado 

 
 

Oggetto: precisazioni alunni in presenza in zona rossa 
 
 
Si informano i sigg. genitori che in data di ieri è pervenuto, dal Ministero dell’Istruzione, un 
chiarimento (Nota dell’Ufficio di Gabinetto n. 10005 del 7.03.2021) della nota 343 del 4 
marzo 2021, seguito dalla nota odierna del Direttore Generale dell’USR Toscana, n.2896: 
essi riconducono le deroghe in zona rossa esclusivamente al dettato del DPCM del 2 marzo 
2021, che dispone “...le attivita' scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e 
grado si svolgono esclusivamente  con  modalita'  a  distanza.  Resta salva la possibilita' di 
svolgere attivita' 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  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  speciali…”. 
 
Alla luce di quanto esposto non trovano applicazione le altre fattispecie richiamate nella 
nota del M.I. n. 343 del 04 marzo 2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita 
anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale 
sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili 
per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. 
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 Pertanto, possiamo accogliere solo le richieste relative allo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza degli alunni con disabilità e con BES, nella misura in cui resti 
possibile la realizzazione dell’ inclusione scolastica. 
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 
 

La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 
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