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CIRCOLARE N. 137
Prot. n. 762/A22a

Milano, 17 febbraio 2021
Sig. ri Docenti
Sig. Direttore sga
Personale ATA
Studenti e loro famiglie

OGGETTO: applicazione dell’Ordinanza n. 701 16/02/2021 del Presidente della Regione Lombardia.
Si comunica che il Presidente della Regione Lombardia, con Ordinanza n. 701 del 16/02/2021, ha dichiarato, tra altri, il
Comune di Bollate "area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" di cui all'art.
3 del DPCM 14/01/2021 (c.d. "zona rossa"), a partire dalle ore 18.00 del 17 febbraio fino al giorno 24 febbraio 2021
(salvo proroghe).
In considerazione della vicinanza del Comune di Bollate all’area milanese in cui operano molte delle nostre sedi e del
seppur limitato numero di nostri studenti che risulta residente o domiciliato in quel Comune, si ritiene di fornire le
seguenti integrazioni alle disposizioni già impartite, con la precedente Circolare n. 129 dello 06/02/2021, in merito allo
svolgimento dell’attività didattica.
1. Gli insegnanti ed il personale ATA in servizio nella Sezione Carceraria di Milano-Bollate sono tenuti a
presentarsi normalmente in presenza, secondo l'orario delle lezioni; si dovranno naturalmente uniformare ad
eventuali disposizione sospensive della Direzione del Carcere di Bollate (non previste al momento
dell'emanazione di questa Circolare), mettendosi quindi a disposizione in sede centrale.
2. La frequenza in presenza degli studenti iscritti in tutte le altre sedi, limitatamente ai residenti o domiciliati
nel Comune di Bollate, é sospesa; i coordinamenti didattici delle sedi sono incaricati di vigilare per segnalare a
questi studenti l'obbligo di astenersi dalla presenza.
Agli studenti con BES che usufruiscano già della frequenza in presenza “in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica” e che risiedano o siano domiciliati nel Comune
di Bollate, non si applicano le disposizioni delle presente circolare
Nei giorni in cui è prevista la lezione in presenza delle classi di appartenenza degli studenti residenti o
domiciliati nel Comune di Bollate, gli Insegnanti sono tenuti ad aprire un collegamento on line con loro,
sulla consueta Piattaforma Google Suite For Education, in modo da consentire la partecipazione a distanza.
I coordinatori didattici delle sedi provvederanno ad informare i tutor delle classi coinvolte della presenza di
studenti residenti o domiciliati nel Comune di Bollate.
Considerata la transitorietà della disposizione del Presidente della Regione Lombardia, si suggerisce ai Sig. ri
Docenti di evitare di svolgere verifiche a distanza a questi studenti, se non in casi di assoluta necessità; si ritiene
più proficuo attendere che, superata l’emergenza, anche gli studenti residenti o domiciliati a Bollate rientrino in
presenza.
3. Il Sig.ri Docenti ed il personale ATA residenti nel Comune di Bollate, sono tenuti a prestare il regolare
servizio, recandosi a scuola previa compilazione dell’apposita autocertificazione
A seguito di quanto disposto dallo scrivente nella giornata di ieri, il personale docente delle classi 2N
comm+soc, 3Ncomm+soc, 4Ncomm+soc ed ATA impegnato in orario serale nella sola giornata del 17/02 é
esonerato dal servizio; gli insegnanti assenti saranno sostituiti con ore di supplenza dal coordinamento didattico
della sede
Per il personale amministrativo ci si riserva di potenziare la quota di “lavoro agile”
Con l'occasione, lo scrivente invita nuovamente tutte le componenti dell'Istituto ad applicare con la massima attenzione
tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID 19, come più volte spiegate nelle nostre circolari,
I coordinamenti didattici delle sedi ed ogni singolo componente del personale sono tenuti a vigilare in merito con
il massimo rigore
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