
  Prot. 0001961/U del 21/03/2021 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CONFALONIERI” 
VIA J. DAL VERME. 10 - 20159 MILANO 

Cod. Mecc. MIIC8CH00T; C.F. 80126910159: tel. 02 88447124 –  FAX 02 88447125 
E-mail:  miic8ch00t@istruzione.it  PEC: miic8ch00t@pec.istruzione.it 

  
               
                      Ai Genitori   
                      Ai Docenti 
                      Al Personale ATA 
                      Al DSGA 
                      Atti /Sito Web 

Oggetto: misure organizzative a seguito di disposizioni in merito alla frequenza in presenza di 
alunni DVA,  BES con gruppi di compagni di classe, in regime di zona rossa, ex art. 43 D.P.C.M. 02 
marzo 2021  

VISTA la delibera del Collegio Docenti straordinario del 16 marzo 2021;   

CONSIDERATI il dovere e la necessità di rispettare tutte le prescrizioni in materia di igiene e 
sicurezza,  nonché quelle speciali in materia di contenimento dell’emergenza pandemica da Sars-
Cov-2;  

Acquisite le comunicazioni, a fini organizzativi, degli esercenti la responsabilità genitoriale 
all’indirizzo  miic8ch00t@istruzione.it, di richiesta di: “FREQUENZA IN PRESENZA DDI ZONA ROSSA – 
PRIMARIA – classe  di appartenenza” ;  

il Dirigente Scolastico  

Disponeche potranno frequentare in presenza i compagni di classe nella misura massima di due 
unità totali  giornaliere, a prescindere dal numero complessivo di alunni presenti nella specifica 
classe, secondo il  criterio della rotazione in ordine alfabetico e su base settimanale, a decorrere 
dalla settimana 22-26 marzo  2021, in base alla tabella allegata, che riporta le classi interessate.  

Le famiglie sono state informate via email.  

CLASSI PLESSO DAL VERME  

2^A  2^C  2^D  3^A  3^B  3^C  5^A  5^B  5^C  5^D 

 

CLASSI PLESSO CRESPI  

2^A  2^B  2^C  3^A  3^B  4^B  5^A  5^C 
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L’orario della didattica in presenza è previsto dalle ore 08:30 alle ore 12:30.   
La didattica a distanza proseguirà come da precedenti disposizioni.  

--------  

Acquisite le comunicazioni, a fini organizzativi, degli esercenti la responsabilità genitoriale 
all’indirizzo  miic8ch00t@istruzione.it, di richiesta di: “FREQUENZA IN PRESENZA DDI ZONA ROSSA –
Secondaria di I  grado– classe di appartenenza;  

il Dirigente Scolastico  

Disponeche potranno frequentare in presenza i compagni di classe degli alunni sopra indicati, in 
misura  massima fino a concorrenza del numero complessivo di presenti giornalieri per classe 
stabilito in 5 unità, a  prescindere dal numero complessivo di alunni presenti nella specifica classe, 
secondo il criterio della  rotazione in ordine alfabetico e su base settimanale, a decorrere dalla 
settimana 22-26 marzo 2021, in base  alla tabella allegata, che riporta le classi interessate.  

Le famiglie sono state informate via email.  

CLASSI PLESSO GOVONE  

1^A  1^B  1^C  2^B  2^C 

 

CLASSI PLESSO PAVONI: lezioni e CIDI  

1^A  2^A  3^A  1^B  2^B  3^B  1^C  3^C 

 

L’orario della didattica in presenza è previsto dalle ore 07:55 alle ore 13:45 (Plesso Govone) e dalle 
ore  07:55 alle 13:55 (Plesso Pavoni);   

La didattica a distanza proseguirà come da precedenti disposizioni.  

Il presente provvedimento rimarrà in vigore fino a nuove ulteriori disposizioni, emanate dalle 
autorità  competenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Martiniello Luisa  

Firmato digitalmente ai sensi del codice   
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


