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Circ. n° 124          Milano, 16 gennaio 2021 
 

Alle famiglie della scuola Mauri 
A tutti i docenti della scuola Mauri 
Al personale ATA 

 

OGGETTO:     SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI II E III DEL PLESSO 
MAURI 

 
Considerato  l’evolversi della emergenza epidemiologica da COVID -19; 
Visto   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021; 
Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Gennaio 2021 che colloca la Regione Lombardia 

in uno scenario di “tipo 3” con un livello di rischio “alto”; 
 

COMUNICA 
 

che da lunedì 18 Gennaio 2021 fino a nuova comunicazione  
 

 le classi II e III del plesso Mauri svolgeranno le attività didattiche a distanza; i moduli orari in 
didattica a distanza, della durata di 45 minuti, inizieranno sempre allo scoccare dell’ora, seguendo 
l’avvicendamento delle discipline come previsto dall’orario definitivo; 

 le classi I del Plesso Mauri proseguiranno le attività didattiche in presenza come di consueto, 
seguendo l’orario definitivo e la normale scansione oraria. 

 
Come previsto dal DPCM del 14-1-2021 i genitori degli alunni con disabilità certificata o eventuali altri BES 
delle classi in DAD potranno valutare, in accordo con il Consiglio di Classe, l’opportunità di prevedere la 
frequenza del proprio figlio in presenza con l’insegnante di classe e/o sostegno/educatore allo scopo di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione. I coordinatori di classe e i docenti di 
sostegno comunicheranno l’organizzazione prevista concordata con la famiglia alla referente di Plesso 
Prof.ssa Reverzani e al collaboratore del Dirigente, Prof.ssa Mangiarotti. 
 
Per limitare gli spostamenti non necessari, tutelare la salute dei docenti ed evitare un sovraccarico della rete 
scolastica, i docenti nelle cui classi non vi sono alunni che frequentano in presenza potranno svolgere le ore 
di didattica a distanza anche dal proprio domicilio, garantendo sempre la puntualità sia alle ore in presenza 
sia a quelle a distanza. La richiesta di lavoro da casa, con esplicitamente indicate le giornate e gli orari, deve 
essere inviata alla Prof.ssa Mangiarotti usando l’indirizzo mail plesso.mauri@icspascoli-mi.edu.it. Solo dopo 
autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico il docente richiedente potrà lavorare in modalità 
lavoro agile. I docenti impegnati nella DAD da scuola svolgeranno le lezioni nell’aula della rispettiva classe. 
 
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Elisa Dalla 
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