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A tutte le famiglie 
dell’Istituto Comprensivo Statale B. Passerini 

di Induno Olona 

Al personale docente ed ATA 
dell’Istituto Comprensivo Statale B. Passerini 

di Induno Olona 

Alla DSGA 

Al SITO 
 
Oggetto: Ulteriori precisazioni relative all’Ordinanza Regionale n. 714 del 4 marzo 2021 e alla 

Nota Ministeriale n. 343 del 4 marzo su DPCM del 2 marzo 2021 (Alunni figli di 
personale sanitario in presenza). 

 
1) Relativamente all’art. 1 c. dell’Ordinanza Regionale n. 714 del 4 marzo 2021 si comunica che gli 

insegnanti di sostegno o gli insegnanti coordinatori/prevalenti contatteranno le famiglie per concordare 

l’eventuale attività in presenza degli alunni con BES. Si fa presente comunque che, tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica al fine di contenere la diffusione del contagio, si darà priorità alla 

presenza a scuola agli alunni DVA. 

 
2) Inoltre, in base alla NOTA MINISTERIALE n° 343 DEL 4 marzo sul DPCM del 2 marzo 2021 e alla 

Faq di Regione Lombardia, al fine di organizzare l’attività in presenza degli alunni figli di personale 

sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in 

termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, 

SI CHIEDE 

ai genitori di far pervenire via mail entro lunedì 8 MARZO 2021 le specifiche, espresse e motivate 

richieste (es. entrambe i genitori impegnati in dette attività essenziali ed impossibilità di provvedere alla 

cura dei minori …), così che sia possibile organizzarne l’eventuale presenza da martedì 9 marzo 2021. 

Si ricorda, in ogni caso, che l’Ordinanza Regionale e il DPCM nascono dall’esigenza di contenimento dei 

contagi, degli assembramenti e degli spostamenti. 

Per questo secondo caso si attendono comunque chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione e 

della Regione Lombardia. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
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