
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 1 
    Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
 Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Circolare n.250  -  2020-2021 
Lissone, 15 marzo  2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

                                                                
 
Ordinanza Ministero della Salute del 12.03.2021 e Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 
12.03.2021 
 
Ai sensi dell’ Ordinanza Ministero della Salute del 12.03.2021 la Lombardia è collocata in zona 
rossa. Pertanto, con validità dal 15 marzo e per un periodo di 15 giorni, fino al 29 marzo compreso, 
fatte salve nuove disposizioni ministeriali, si conferma: 
 

• La didattica a distanza per tutte le classi diurno e serale. 
 

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere didattica in presenza per gli alunni DVA, DSA e BES 
nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, si 
rende noto che la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12.03.21 stabilisce che le istituzioni 
scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative 
dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico 
personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le 
fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM in vigore a tutela del diritto alla salute. Infatti, la 
condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di 
una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale 
integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi. 
 
Pertanto al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, i Consigli di classe valuteranno caso per 
caso l’eventuale frequenza in presenza dei suddetti alunni, in accordo con le famiglie. Queste ultime  
sono pregate di contattare entro mercoledì 17 marzo p.v.  i coordinatori di classe e il Referente 
d’Istituto per l’inclusione (maria.patti@docenti.scuola365.com) al fine permettere una efficace 
organizzazione delle attività didattiche. 
 
Così come già disposto in precedenza, i docenti dei Consigli di classe interessati da alunni con 
bisogni educativi speciali in presenza terranno le lezioni da scuola garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Tutti gli altri 
docenti saranno autorizzati a svolgere la didattica a distanza dalla propria abitazione compilando il 
seguente form richiesta DaD dalla propria abitazione e saranno tenuti ad essere reperibili durante 
l’orario di servizio e a recarsi a scuola in caso di necessità. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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