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Oggetto: Comunicato congiunto dei DS del secondo grado
Preso atto
Vista

delle vigenti disposizioni normative;
la nota 662 del 12/03/2021 con oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli
alunni con disabilità
Considerata
la campagna vaccinale al personale scolastico che si protrarrà fino alle vacanze
pasquali con le conseguenti possibili assenze;
Tenuto conto
delle oggettive difficoltà organizzative del servizio scolastico che derivano dalle
assenze determinate sia dagli effetti del vaccino sia dalle quarantene;
Considerate
le ormai numerose necessità di quarantena con tracciamenti richiesti da ATS che
coinvolgono gli studenti e il personale;
Proceduto
ad un confronto sulle situazioni nelle diverse scuole superiori della provincia;
Ritenuto essenziale l’obiettivo di limitare il più possibile gli spostamenti degli studenti e del personale
scolastico per evitare il propagarsi della malattia;
i dirigenti scolastici
delle scuole secondarie della provincia di Lecco
comunicano che, sino al perdurare della vigente situazione, intendono mantenere l’attuale modello di
didattica a distanza che coinvolge tutte le classi, salvaguardando le sole situazioni di frequenza concordate
con le famiglie per gli studenti con bisogni educativi speciali che già frequentano la scuola. Si ricorda che,
naturalmente, in caso di quarantena anche questi studenti non potranno essere ammessi a frequentare le
lezioni da scuola.
Gli istituti restano comunque aperti per gli studenti ammessi, per i docenti che insegnano nelle classi in cui
risultano presenti studenti con BES e per gli altri docenti che ne avessero necessità, anche per favorire al
massimo una didattica coerente con la programmazione prevista.
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