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Oggetto: Frequenza scolastica -  disposizioni nuovo DPCM 2 marzo 21- nota MIUR 4 marzo 

2021 

Gentili genitori, 

Questa Dirigenza si sente obbligata ad una nuova circolare che tenti, nella misura del possibile, 
di chiarirvi quale sia la complicata situazione attuale circa la possibilità di permettere la 
frequenza a scuola, nelle classi in cui attualmente essa è sospesa (classi seconde e terze della 
secondaria di primo grado), a categorie ulteriori rispetto a quelle delle alunne e degli alunni 
BES. 

Il DPCM del 2 marzo 2021 è più restrittivo rispetto a quello del 3 novembre 2020 che ha 
determinato la precedente sospensione dell'attività didattica in presenza per le classi seconde 
e terze della secondaria di primo grado durante il periodo di novembre-dicembre 2020. Esso 
non prevede la possibilità di frequenza in presenza se non per gli allievi BES e le attività di 
laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici. Tale restrizione, tuttavia, appare 
contraddetta da quanto specificato, ad un altro livello, dalla nota MIUR del 4 marzo 2021, che 
sembra consentire, invece, la possibilità della didattica in presenza anche ad altre categorie di 
allievi, in particolare i figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della 
pandemia ovvero in servizi pubblici indispensabili. Tale nota, tuttavia, fa salva, in modo chiaro, 
la possibilità, per gli Enti locali, di introdurre, se necessarie, ulteriori restrizioni circa la 
possibilità degli allievi di frequentare in presenza. 
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L'ordinanza regionale n.33 del 5 marzo 2021 ricalca la posizione restrittiva presente nel DPCM 
del 2 marzo 2021, citando, come "eccezioni" alla sospensione dell'attività didattica in 
presenza, soltanto i BES, senza menzionare altre categorie di allievi. 

Considerato tutto ciò, questa Dirigenza, pur comprendendo e avendo a cuore le necessità dei 
genitori, ma essendo vincolata al rispetto della normativa, non ha potuto che disporre, con la 
circolare di ieri, la possibilità di frequenza in presenza, per il momento, soltanto ai BES. 

La correttezza di tale decisione è stata implicitamente dimostrata da una lettera di chiarimenti 
che il Presidente della Regione Cirio ha inviato al Ministro Bianchi a tal proposito e, 
esplicitamente, da una nota dell'USR Piemonte che comunica ai Dirigenti Scolastici, "in attesa 
dei chiarimenti del Ministero, di attenersi alle disposizioni dell’ordinanza regionale più sopra 
richiamate, adottate in conformità al DPCM 2 marzo 2021". 

Sperando che tale comunicazione possa essere utile almeno a dare un po' di sollievo, 
togliendo almeno la componente dell'incertezza, alla comprensibile ansia dei genitori vi invio i 
miei cordiali saluti e vi ribadisco il massimo impegno della Dirigenza e dello Staff a darvi 
indicazione certe nella massima tempestività possibile. 

Per trasparenza, invio in allegato, e qui di seguito, tutti i documenti a cui ho fatto riferimento. 
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