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Circ. n. 76 

Lodi, 9 marzo 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: DAD e deroghe: chiarimenti. 

 

Vista la nota ministeriale prot. n. 10005 del 7 marzo 2021 “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti” 

 

Vista la Nota USR Lombardia prot. n. 4571 del 08 marzo2021 avente pari oggetto 

 

Vista la nota USR Lombardia prot. n. 4701 del 9 marzo 2021 avente per oggetto: “Attività di indirizzo delle 

scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale e dei Licei musicali e coreutici” 

 

si comunica alle famiglie, e a tutto il personale scolastico coinvolto, che in osservanza a tali disposizioni  

consultabili al link  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210308prot4571/ 

 

a partire dal 10 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni le lezioni si svolgeranno esclusivamente a 

distanza, inclusi i corsi di strumento e solfeggio per le classi ad indirizzo musicale 1D, 2D e 3D,  

fatta salva la necessità di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati. 

I soli alunni DVA, con DSA e BES, per i quali è stato redatto un PEI o PDP sono ammessi alla frequenza in 

presenza secondo le modalità della circ. 74, della quale si revocano le precedenti disposizioni, relative alla 

frequenza degli studenti, non contenute nella presente circolare n. 76. 

Non sono previste deroghe per la frequenza in presenza riferite all’attività lavorativa dei genitori, né 

connesse con il digital divide, ovvero alla mancanza di device o difficoltà di connessione. 

A tal scopo si informa che, a breve con successiva circolare, la scuola emanerà un bando per il comodato 

d’uso di PC o tablet, per le famiglie che rientrano nei prerequisiti previsti da bando e che presentino regolare 

richiesta, con annessa documentazione, entro i termini di scadenza. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


