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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 A TUTTI I GENITORI 

 DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

OGGETTO:  ingresso in zona rossa e sospensione attività didattica in presenza per 

tutti gli ordini di scuola. Disposizioni generali 

       

 

L’Ordinanza regionale n. 28 del 6 marzo 2021 per i comuni delle Province di Forlì-Cesena, 

Ravenna e Rimini dispone l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dal 

Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, relativamente alle aree caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. 

 

Il DPCM del 2 marzo prevede all’ art. 43: 

 

Istituzioni scolastiche 

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine 

e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva 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, 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. 

 

Il nostro Istituto si è già attivato per garantire attività e lezioni in presenza ad alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali. Si tratta delle sole deroghe alla sospensione 

delle attività in presenza di servizi educativi per l’infanzia e scuole per l’infanzia e alla didattica 

a distanza al 100% dalle elementari alle superiori, così come previsto dalle ordinanze regionali 

che hanno istituito la zona arancione per la provincia di Reggio Emilia (in zona arancione nidi e 

materne sono aperte, solo Dad al 100% dalle elementari in su) e quella rossa (sospese le 

attività in presenza anche di nidi e materne) per la Città Metropolitana di Bologna e 

le province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in coerenza con quanto 

previsto dal Dpcm nazionale in vigore dal, 6 marzo, e da quello precedente. 

 

La Regione Emilia - Romagna con comunicato del 6 marzo 2021 aveva chiesto con urgenza al 

Governo e al Ministero dell’Istruzione un chiarimento a seguito della confusione creatasi con la 

nota del 4 marzo del Ministero dell’Istruzione: 

 “la circolare del 4 marzo scorso del Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, analoga a una 

precedente di novembre, nella quale si davano indicazioni affinché si ponesse attenzione agli 

alunni figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia e 

anche ai figli del personale impiegato presso altri, non meglio specificati, servizi pubblici 

essenziali, non ha un fondamento giuridico chiaro, dato che il Dpcm parla solo di alunni disabili 

e con bisogni educativi speciali, né sarebbe attuabile in assenza di alcuna indicazione 

operativa, che definisca precisamente innanzitutto di quali categorie si parli”. 
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Il chiarimento pervenuto in data 7 marzo 2021 dal Ministero dell’Istruzione riporta quanto 

segue: 

“Con nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, si sono date le prime indicazioni rispetto 

al perimetro applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. 

A chiarimento della stessa, si precisa quanto segue. Nella nota, si ricorda come il DPCM 2 

marzo 2021 detti disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” 

nelle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In specie, 

l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva 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, 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”. 

 

Colgo inoltre l’occasione per ricordare che la frequenza in presenza degli alunni autorizzati, 

come da normativa, prevede il rispetto del Protocollo di sicurezza dell’Istituto che dispone, in 

presenza di contatti con positivi e in attesa di esito di tampone, la sospensione momentanea 

della frequenza, oltre a tutte le misure di sicurezza in esso riportate. 

 

Ad oggi la sospensione della didattica in presenza è prevista fino al 21 marzo, con la speranza 

che presto si possa riprendere per tutti la normale frequenza. 

 

 

 Cordiali saluti 

 

        Firmato digitalmente 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Paola Falconi 
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