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Circolare n. 216/20 
 

Legnano, 05/03/2021                             

 
                                                         Alle Famiglie  

Al Personale Docente 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
IC “G. Carducci” - Legnano 

 
 
 

Oggetto: precisazioni in merito alle “prestazioni ritenute indispensabili” di cui alla nota MI n. 
343 del 4/3/2021. 
 
 
In relazione alla nota MI n. 343 del 4/3/2021, che riporta testualmente:  
 
“A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze 
regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli 
USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada 
garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale 
sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per 
la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 
1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione 
dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, 
attraverso una specifica FAQ”, 
 
si rende noto che, in pieno accordo territoriale fra gli Istituti Comprensivi Statali di Legnano, in 
attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti, si ritiene al momento di 
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annoverare tra i suddetti servizi gli operatori della Sanità e delle Forze dell’Ordine, sempre 
“nell’ambito di espresse e motivate richieste e anche in ragione dell’età anagrafica”.  
 
I Dirigenti Scolastici degli ICS di Legnano: 
 
Dario Costantino 
Salvatore Di Bella 
Simone Finotti 
Elena Osnaghi 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Dario Costantino) 
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