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Prot. N. 653                 Milano, 8 marzo 2021 
 
 

Ai genitori degli alunni – Scuola primaria “Novaro-Ferrucci” 
e p.c. ai docenti – Scuola primaria “Novaro-Ferrucci” 

 
 

Oggetto: Chiarimenti definitivi in merito a didatti ca in presenza / DDI 
 
 
Gentili Famiglie, 
 
il Ministero dell’Istruzione, con nota Prot. N. 10005 del 7 marzo 2021, e l’USR Lombardia, con nota Prot. N. 
4671 dell’8 marzo 2021 (https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210308prot4571/), chiariscono in via 
definitiva e inequivocabile la questione delle deroghe alla DDI. 
 
Infatti, nel DPCM e nell’Ordinanza attualmente vigenti, non veniva mai fatta menzione della possibilità di 
accogliere figli di sanitari o key-workers: tale opportunità era prevista solo da norme precedenti, ora 
completamente superate. L’equivoco era nato in seguito a una nota ministeriale del 4 marzo, che però viene 
annullata e sostituita da quelle più recenti che ho menzionato sopra. 
 
Pertanto, quanto previsto nella mia circolare Prot. N. 649 del 5 marzo viene superato da queste disposizioni 
erga omnes. Da domani, martedì 9 marzo, la possibilità di svolgere attività in presenza sarà circoscritta ai 
soli alunni con bisogni speciali (e fruitori di relativi piani educativi individualizzati) in ragione di mantenere 
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, con accordi già presi tra famiglie 
interessate e insegnanti. 
 
Per tutti gli altri (indipendentemente dal fatto che siano figli di personale sanitario o altri key-workers) è 
ammessa solo ed esclusivamente la DDI. 
 
 
Grazie, cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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