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Ai genitori della Scuola dell’Infanzia, 

Primarie, 

e Secondaria 

al Comune di Mapello  

 E p. c.  Ai  Docenti  I.C. Mapello  

A tutto il personale ATA e DSGA 

 
 

        Oggetto: attività didattica in presenza in contesto di emergenza sanitaria 

 

         Si comunica che a seguito dell’ordinanza n. 714 del  4 marzo 2021 della Regione Lombardia, il nostro Istituto ha 

provveduto ad organizzare la didattica in presenza, già a partire dal giorno 5 marzo, per gli alunni con bisogni educativi 

speciali, secondo uno schema orario organizzato nel quadro del Piano della Didattica Integrata. 

      Per  gli alunni  le cui famiglie hanno inoltrato richiesta motivata di didattica in presenza, che a seguito di 

valutazione  risulta  accettata, da lunedì 8 marzo 2021, il nostro Istituto osserverà i seguenti orari di servizio:  

Infanzia di Mapello:  h.8.30 -12.30   da lunedì a venerdì; 

Primarie di Ambivere e Mapello: h.8.30 - 13.00  da lunedì a venerdì; 

Primaria di Prezzate: h.8.15 – 12.45  da lunedì a venerdì; 

Secondaria di Mapello:  h. 9.00 – 13.00. 

     Gli insegnanti stanno contattando le famiglie le cui richieste sono state accolte.   

     Si precisa che,  in attesa di autentici  interventi  ministeriali,  l’USR Lombardia,  con propria nota,  ha ribadito in 

data odierna che l’obiettivo primario e specifico  dell’ordinanza n. 714 del 4 marzo,  è quello della prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica. 

       In relazione all’evolversi della situazione normativa, la scuola comunicherà eventuali ulteriori cambiamenti, si 

raccomanda dunque di verificare regolarmente le circolari e le comunicazioni in bacheca. 

        Cordiali saluti. 

        

  

 

                                                                        Il DIRIGENTE 

                                                                        Fiorella Guiducci 
                                                                                                                            (Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi 

                                                                                                                               dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 
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