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Circolare  Prot.  2431                                                                       San Stino di Livenza, 17/03/2021 
 

Ai Docenti 

I.C. “R. Levi Montalcini” - San Stino di Livenza VE 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Oggetto: DL 13 marzo 2021 n. 30 – Disposizioni   

 

Con riferimento all’oggetto,  

VISTA   la Nota del M.I. n. 662 del 12 marzo 2021 che prevede “la possibilità di svolgere attività in 

presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica  

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, secondo quanto previsto dal Decreto del 

M.I. n. 89 del 7 agosto 2020; 

VISTA  la Circolare di Istituto Prot. 2318 del 13/03/2021 avente come oggetto “Veneto in zona rossa 

dal 15 marzo 2021 – Sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni e gli studenti di 

ogni ordine e grado” che prevede anche  l’attivazione della didattica in presenza nell’Istituto, a partire 

da mercoledì 17 marzo 2021; 

CONSIDERATE le richieste di didattica in presenza  pervenute all’Istituto da parte dei genitori di 

alunni con bisogni educativi speciali; 

TENUTO CONTO delle Circolari di Istituto 481/s, 481/p, 481/i del 16/03/2021 aventi come oggetto 

“Disposizioni attività didattica DDI e in presenza – Orario in vigore da mercoledì 17/03/2021” 

IN CONSIDERAZIONE del D.L. n. 30 del 13/03/2021 che reca “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e intervento di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a 

distanza o in quarantena”, art. 2 comma 2. che recita “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione 

lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio 

convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro 

per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica 

in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata 

della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di 

figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la 

sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per 

i quali sia stata disposta la chiusura” e art. 2 comma 3. “ Per i periodi di astensione fruiti ai sensi 

del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, 

un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto 

dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del 

comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”. 

TENUTO CONTO della necessità di svolgere l’attività didattica in presenza, seppure secondo un 

orario  ridotto, al fine di garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali; 
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nell’ottica  di tutelare le situazioni personali, sulla base delle disposizioni normative citate, oltre  alla 

valutazione di  alcuni casi particolari che i Docenti potranno rappresentare alla scrivente,  invito i 

Docenti che intendono usufruire del congedo previsto dal DL n. 13 del 13/03/2021 a comunicarlo 

all’Istituto, che provvederà alla sostituzione del personale assente, al fine di non interrompere 

l’attività didattica. 

Allego, per conoscenza, il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021. 

 

Un cordiale saluto. 

          La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Antonella Cabriolu 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


