
 
 
Prot. 71/cir 

Alla cortese attenzione dei genitori e degli allievi  
delle classi seconde e terze  

dell’Istituto Salesiano A.T. Maroni 
 
Oggetto: Didattica Digitale Integrata a partire dal 18 gennaio 2021 
 
Gentili genitori e cari ragazzi, 
il DPCM firmato dal presidente del Consiglio in data 14 gennaio 2021 conferma la grave situazione 
epidemiologica che da mesi ormai colpisce duramente non solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Di nuovo il 
Governo è stato costretto a prendere decisioni dolorose come quella di sospendere le lezioni in 
presenza per i ragazzi di seconda e terza media a partire da lunedì 18 gennaio fino a nuove 
indicazioni. Alla presente si allega, pertanto, anche il nuovo orario sia del mattino sia del 
pomeriggio. 
 
Noi tutti sappiamo che la scuola è per i giovani, un luogo dove si impara e si diventa grandi 
attraverso anche quei semplici gesti quotidiani come il lavoro e lo studio svolto insieme a compagni e 
docenti. La vita di relazione tra i nostri allievi si fortifica poi nella condivisione  del tempo di gioco in 
cortile, luogo per “incontrarsi da amici, cogliendo quanto c’è di bello, buono, onorevole e degno di 
lode” e  per questo caro a Don Bosco e a tutti i Salesiani. 
 
A fronte di tutto questo assumendo quanto stabilisce il Dpcm 14 gennaio 2021, Art. 3, comma f, la 
scuola continuerà ad  accogliere in classe, in presenza, gli studenti con disabilità  e gli alunni con  
bisogni educativi speciali. Poiché questo documento ribadisce l’importanza di una reale ed effettiva 
inclusione scolastica, il Ministero suggerisce di favorire il coinvolgimento, e quindi la presenza a 
scuola, ove possibile, anche di un gruppo di allievi della classe di riferimento dei ragazzi con 
caratteristiche o bisogni speciali.  
 
Per questo motivo il nostro l’Istituto, nel rispetto di tutte le norme vigenti, sanitarie e non solo, avendo 
a cuore il bene di tutti i ragazzi, ha deciso di aprire la scuola a gruppi di studenti delle classi 
seconde e terze che, alternandosi due volte a settimana, potranno svolgere le lezioni in presenza 
mantenendo l’orario della didattica digitale integrata, dalle ore 9.00 alle ore 12.40 oltre all’ora di 
laboratorio che si svolgerà dalle ore 12.40 alle 13.30. 
I gruppetti di ragazzi saranno definiti dalla scuola secondo un calendario che verrà comunicato alle 
famiglie via mail. 
 
L’adesione da parte di ogni famiglia a questo tipo di attività in presenza è LIBERA, nel rispetto 
dei bisogni dei singoli e delle famiglie. Pertanto la scuola manterrà, come previsto dal decreto, la 
didattica digitale integrata secondo modalità e tempi indicati. 
Ad ogni famiglia è richiesto solo di rispondere via mail se si desidera aderire o meno alla proposta.  
 
Certa della vostra comprensione e collaborazione vi saluto cordialmente. 

 

Varese, 16 gennaio 2021 
 

                                 La Direttrice 
  Prof.ssa Paola Maraschi 

 


