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Circolare 249 

Ai Docenti  dell’IC

Ai genitori  dell’IC

OGGETTO:  Precisazioni su disposizione per  deroghe alla didattica a distanza

 Preso atto  dell’  ordinanza di Regione Lombardia 711
 Considerato il DPM 14 gennaio 2021 
 Considerata la situazione della pandemia
 Considerata l’insufciente connettività delle scuole in particolare di Pomponesco, San Matteo, 

Bellaguarda e Dosolo

Si comunica che

 I fgli di genitori impegnati in servizi assistenziali essenziali, cioè operatori sanitari 
impegnati nel contenimento dell’epidemia da covid potranno frequentare dietro richiesta 
scritta e motivata dei genitori (nella quale chiariscono di essere impegnati nel contenimento 
della pandemia da covid e indicano la struttura in cui operano), e previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico.

 Gli  con Bisogni educativi speciali con un piano di apprendimento personalizzato, 
potranno frequentare previo accordo tra scuola e famiglie. Sarà cura dei coordinatori o docenti 
di sostegno contattare le famiglie e organizzare la frequenza scolastica. 

Per gli alunni per i quali è stata acconsentita la presenza a scuola viene assicurata  la presenza o del 
docente titolare o di quello di sostegno, 

Si sottolinea che la nuova disposizione è mutuata dall’impossibilità di garantire la 
connessione sufciente per i docenti che devono fare contemporaneamente la lezione a 
distanza per la classe e la sorveglianza dei minori che sono a scuola.

La disposizione potrà subire una modifca sulla base di eventuali nuove indicazioni da parte 
del Ministero dell’Istruzione e/o della Regione.

L’organizzazione della didattica in presenza per questi studenti dovrà essere predisposta

sentito il parere dei docenti del consiglio di classe e il parere dei genitori/tutori degli studenti 
sopracitati

Il calendario e l’orario delle attività in presenza è consegnato alle famiglie dal coordinatore di classe o 
suo delegato.

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado per i quali si è concordata la didattica in 
presenza, la presenza a scuola è prevista solo il lunedì, martedì, mercoledì (solo per Dosolo) 
giovedì, venerdì.

Per gli alunni della scuola primaria per i quali si è concordata la didattica in presenza, la presenza a 
scuola è prevista solo  il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.

Sogliani Sandra
Dirigente Scolastico
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