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Circolare   n. Mapello, 4 marzo 2021

A tutti i docenti
A tutte le famiglie
Al personale ATA
Al Dsga

Oggetto: applicazione Ordinanza dal presidente della Regione Lombardia
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Gentilissimi,

come prescritto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 4-03-2021, a partire da domani

venerdì 05 marzo 2021 la frequenza in presenza delle attività didattiche sarà sospesa per  tutti gli ordini

scolastici (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), causa il rapido peggioramento

dell’andamento del contagio, che tende a riguardare maggiormente le fasce di età più giovani.

Tutte le classi svolgeranno le attività didattiche in modalità a distanza a partire da domani mattina,

secondo il  Piano scolastico per la didattica integrata del nostro Istituto.

Vengono  svolte  attività in modalità sincrona (video lezioni in presenza) ed asincrona (altre attività ad

integrazione delle attività in presenza).

Le attività si svolgeranno attraverso le applicazioni della piattaforma Google Suite per la quale gli alunni

sono già stati profilati  e le famiglie  hanno già ricevuto le relative credenziali di accesso, secondo l’orario che

verrà comunicato nella giornata odierna dagli insegnanti coordinatori di classe.

Sulla base della nota Miur n.1990 del 05-11-2020, al fine di mantenere una relazione educativa che

realizzi un’effettiva inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali, è prevista la possibilità di

svolgere attività in presenza, dunque ogni alunno avrà il suo piano di frequenza in presenza personalizzato,

concordato con la famiglia.

Analogamente è fatta salva la possibilità di poter partecipare alla didattica in presenza anche per gli alunni

figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia.
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A tal proposito, come già anticipato dagli insegnanti coordinatori di classe, che hanno già contattato le

famiglie, è richiesto ai genitori di questa categoria che intendano avvalersi di tale possibilità, di inoltrare

formale richiesta all’indirizzo mail della segreteria bgic85600r@istruzione.it ; la scuola valuterà le richieste

pervenute sulla base delle esigenze organizzative.

Si invitano le famiglie a rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni relative all’organizzazione scolastica,

con il supporto degli insegnanti e verificando spesso il registro elettronico ed il sito web istituzionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiorella Guiducci

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella Guiducci

(Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993)


