
Prot. N° 37
Bergamo, 13 marzo 2021

Alla c.a.
Sigg. Presidenti e Coordinatori
Scuole dell'Infanzia paritarie della Provincia di BG

Oggetto:  Decreto legge del 12 marzo 2021 e Ordinanza del Ministero della Salute.

Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che mette la Lombardia in zona rossa.

Pertanto,  per  effetto del  Decreto  n°  29  pubblicato a  pag.  143 della  Gazzetta  Ufficiale –  serie
generale- N° 61 del 12 marzo 2021 che dispone per la zona rossa la

  “ sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile  2017,  n. 65,  e  delle attività didattiche delle  scuole di  ogni  ordine  e grado,  nonché delle
istituzioni  di  formazione  superiore,  comprese  le  università  e  le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, di corsi  professionali,  master, corsi  per le professioni sanitarie e
università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative
o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”

sono sospese

le attività educative  per gli asili nido, le sezioni primavera e le attività educativo–didattiche per la
scuola dell’infanzia.

Lo stesso decreto non ha abrogato il D.P.C.M 2 marzo 2021 che all’art 43 recita 

“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…”



Per effetto del D.P.C.M 2 marzo 2021

è possibile attivare

attività didattiche per i soli alunni con disabilità e con bisogni educatici speciali

Ricordiamo  che  la  scuola  è  chiamata  a  valutare  se  ci  sono  le  condizioni  pedagogiche  e
organizzative per accogliere gli alunni disabili e con Bisogni educativi speciali.

Lo stesso D.P.C.M specifica :

art.  40 “Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  strettamente  necessari  ad  assicurare  lo
svolgimento della didattica in presenza nei  limiti in cui la stessa è consentita” (per le nostre scuole
l’attività per gli alunni disabili e BES)

art. 21 “Le  riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza (per le nostre scuole possono essere
organizzate secondo i bisogni e in accordo con il coordinatore).

Per  personale,  ricordo  quanto  riportato  nella  nostra  circolare  n°  33  ,naturalmente  tenendo
presente, ora che siamo in zona rossa, che le attività in presenza nei luoghi di lavoro ( se la scuola
non è aperta) deve essere limitata alle attività indifferibili. 

a) “Il servizio di segreteria può funzionare per il numero di ore che il presidente riterrà necessario;

b) Il  personale  ausiliario  può  accedere  ai  locali  per  la  pulizia  e  sanificazione  per  il  tempo
necessario;

c) Il  personale  docente può essere convocato - anche con modalità on-line -  in accordo con il
coordinatore per le ore necessarie.

N.B. le ore lavorate verranno regolarmente retribuite, mentre per le ore non lavorate si potrà
richiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali secondo le modalità  che la Fism Regionale
comunicherà a breve.”

Per quanto riguarda il tema delle rette ,  daremo indicazioni dopo un confronto a livello di FISM
Lombardia.

Nella  speranza  che  questa  ulteriore  chiusura  con  la  privazione  di  opportunità  educative  e
didattiche per tutti i bambini e i sacrifici per le famiglie degli alunni e per tutto il personale della
scuola possa servire per poter ricominciare a guardare con fiducia ad un ritorno alla “normalità”,
porgo un cordiale saluto e l’augurio di buona salute.

Giovanni Battista Sertori - Presidente


