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Egregi Presidenti e Gentili Coordinatrici  
il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con Nota prot. n. 5112 del 13 marzo 2021 

a seguito della classificazione della Regione Lombardia in Zona rossa a partire dal 15 marzo 2021 per 15 giorni, ha 

tenuto a precisare il contenuto dell’art. 43 del DPCM 6 marzo 2021 di seguito riportato----------------------------------- 

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. 

specificando che il riferimento alla nota ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione deve intendersi 

come esplicativa di certuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e 

organizzativa. 

Per comprendere meglio l’intreccio dei contenuti relativi alle numerose disposizioni sopra 

richiamate, la Commissione pedagogica regionale Fism della Lombardia ha elaborato due validi documenti 

che allegano: 

• DIDATTICA IN PRESENZA PER BAMBINI CON DISABILITA’ E BES. 

• LA RIPRESA DELLA DIDATTICA DELLA VICINANZA. 

Riteniamo, per le ragioni descritte nelle note medesime, che allo stato attuale, le istituzioni 

scolastiche debbano muoversi a seguito di accertata valutazione di opportunità e fattibilità in merito 

all’accoglienza dei soli bambini con disabilità e BES, consapevoli che questo argomento è in continuo 

confronto e discussione tra le Istituzioni pubbliche.  

Nel caso dovessero giungere nuove e più dettagliate indicazioni, sarà nostra cura informarvi 

tempestivamente. 

Cordiali saluti. 

 
 
  

  

Como, 14 marzo 2021 

Prot. 82 / 21 CBMGCC 

OGGETTO:  M.I. PROT. 5112 DEL 13 MARZO 2021 – SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER TUTTE LE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E SOSPENSIONE ATTIVITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA. 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210313prot5112/

