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Circ. n°  171/2021 Bergamo, 4 Marzo 2021 
 

A tutti i Genitori 
A tutti gli studenti 

A tutto il Personale 
Agli Atti 

 

Ogg.: ORDINANZA REGIONALE N. 714 DEL 4 MARZO 2021 
 

Informo sui contenuti dell’Ordinanza Regionale, appena firmata dal Presidente di Regione Lombardia, che 
produce i suoi effetti a partire dalle ore 00.01 del 5 Marzo 2021 e fino al 14 Marzo 2021. 
 

L’attività didattica in presenza è sospesa in tutte le istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, nonché in tutte 
le scuole dell’Infanzia. 
 

La regola vale per tutte le attività didattiche di entrambi gli indirizzi, in quanto si supera il tradizionale confine 
della cd. zona arancione e si ordina la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche, anche di quei gradi 
(scuola infanzia e scuola primaria) per i quali era garantita la didattica in presenza anche nelle cd. zone rosse. 
Significativo il richiamo, a questo proposito, dell’art.2 del DPCM del 14 Gennaio, laddove, al p.5 si precisa che “Le 
misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  
anche  ai territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non siano previste analoghe misure piu' 
rigorose”. Il senso è chiaro, non si possono applicare, in questa fase le misure previste per la scuola, ossia quelle 
esplicitate nell’art. 1 (zone gialle e valide anche per le zone arancioni), visto che l’Ordinanza prescrive appunto 
“misure più rigorose”, ancor più gravi di quelle “normalmente” previste per le zone rosse. 
Quindi, in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica e di eventuali chiarimenti ulteriori da parte del 
nostro Ministero, l’interpretazione “uso dei laboratori” deve essere intesa alla lettera e non in maniera estensiva 
(“attività laboratoriali”), vista anche la situazione di grave e nuovo andamento della curva dei contagi in atto. 
Rimane salva la possibilità di svolgere attività in presenza “in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, raccomandando però a tutto il personale 
specialistico (docenti di sostegno ed educatori) di evitare lavori in gruppi numerosi, oltre all’l’utilizzo rigoroso dei 
dispositivi di protezione individuale (mascherina) per tutti, tranne i casi per i quali sia stata certificata l’eventuale 
controindicazione. 
Tutto il personale docente è collocato in modalità di lavoro agile. 
Per il personale non docente si è proceduto ad una rimodulazione dell’orario di servizio, a far data da domani. 
 

L’orario delle lezioni cui fare riferimento, per docenti e studenti, rimane quello attualmente in vigore, con 
l’unica differenza che le unità orarie, così come previsto dal nostro Piano per la Didattica Digitale Integrata, nel 
caso di dad al 100% , tornano ad essere di 45 minuti, con il recupero in attività asincrone, così come già 
sperimentato nel recente passato. I corsi di recupero ancora in atto continuano nelle medesime modalità. 
Ulteriori ed eventuali aggiornamenti e modifiche a quanto disposto saranno tempestivamente comunicati. 
A tutti la mia totale e appassionata vicinanza, con l’auspicio che si possa contare sull’efficacia di tale 
provvedimento, utile ad una ripresa in maggiore sicurezza delle attività scolastiche entro i prossimi 10 giorni 
(durata di vigenza dell’Ordinanza Regionale). 
 

Un caro saluto e un arrivederci a presto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 
 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 


