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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. della Lombardia 

 

e, p.c.    Alla Regione Lombardia 

Direzione Generale Istruzione, Formazione e 

Lavoro 

Direzione Generale Welfare  

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed 

educative della Lombardia  

  Ai Legali Rappresentanti e ai Coordinatori 

didattici delle Scuole Paritarie della Lombardia 

 

Oggetto: Invito alla convocazione dei Tavoli di lavoro territoriali permanenti, già istituiti presso 

gli Ambiti Territoriali della Lombardia, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità 

riscontrate presso le scuole secondarie di secondo grado a seguito dell’aggravarsi 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Il DPCM 18 ottobre 2020 art 1, lettera d) numero 6, modificando il precedente DPCM 13 ottobre 2020,  

introduce le seguenti disposizioni:  

- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 

continua a svolgersi in presenza e negli orari deliberati dai competenti organi collegiali per l’anno 

scolastico in corso; 

- Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, a fronte di situazioni 

critiche e di particolare rischio riferite a specifici contesti territoriali, le autorità regionali, locali o 

sanitarie comunicheranno allo scrivente Ufficio l’opportunità di:  

1. Incrementare il ricorso alla Didattica Digitale Integrata che rimane comunque 

complementare rispetto alla didattica in presenza; 

2. Rimodulare la gestione degli orari di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti 

sia attraverso l’utilizzo di turni sfalsati nell’arco della mattina, sia attraverso l’utilizzo di  

turni pomeridiani, sia disponendo ingressi posticipati a partire dalle ore 9.00. 

Al fine di dare attuazione alle indicazioni del DPCM,  le SS.LL avranno cura di convocare Tavoli di lavoro 

territoriali per individuare e valutare specifiche situazioni di criticità e condividere eventuali misure 

funzionali, evitando l’insorgere di molteplici iniziative diversificate. 

Per garantire il coordinamento funzionale, è convocato per giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 12 il Tavolo di 

lavoro regionale permanente alla presenza di tutte le componenti. 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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