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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali
della Basilicata
Ai gestori delle scuole paritarie della Basilicata
e.p.c
Agli Ufficii III e IV
Ambiti territoriali di Potenza e Matera

Oggetto: DPCM 02/03/2021-Chiarimenti -nota MI 10005 del 07/03/2021Si trasmette la nota emarginata in oggetto, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha
chiarito i limiti entro cui, in ogni caso di attivazione della DDI, è garantita sempre la possibilità di
frequentare le attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado.
Tali limiti sono indicati dagli articoli 21 e 43 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 marzo 2021.
In entrambi gli articoli viene disposto che “..resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni
educativi speciali”..
Pertanto, non trovano applicazione le altre fattispecie richiamate nella nota AOODPIT del 4
marzo 2021, n. 343.
Per quanto attiene alla “Zona rossa” si ribadisce che ai sensi del primo capoverso dell’art 43
Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalita' a distanza.
Si coglie, altresì, l’occasione per ribadire che, per quanto concerne il Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, la Commisione appositamente istituita ha
elaborato degli “Orientamenti pedagogici sui Legami Educativi A Distanza” (LEAD), nei quali
suggerisce “un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia”, dando anche conto delle buone
pratiche messe in atto dal personale educativo e docente.
Al riguardo, si rinvia alla nota n.667 del 13/05/2020 contenente le indicazioni sui LEAD
fornite dal Ministero.
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