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Circolare n. 58
Torbole Casaglia, 24 febbraio 2021

Ai genitori degli alunni
di tutti gli ordini di scuola
Ai docenti

e p.c. al personale ATA
dell’IC di Torbole Casaglia

Oggetto: Didattica a distanza ed in presenza.

L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 705 del 23 febbraio 2021 ha disposto la sospensione della
didattica in presenza di tutti gli ordini di scuola della Provincia di Brescia.
Tuttavia, l’Ordinanza stessa conferma quanto già previsto dal decreto n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020, ripresi dall'ultimo DPCM del 14 gennaio
2021, ossia "la possibilità di svolgere attività in presenza… per mantenere una relazione educativa
che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali... garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata. "
Con la nota MIUR n. 1990 del 5 novembre 2020, inoltre, le scuole "valuteranno se attivare misure
per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, qualora tali
misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
da parte degli alunni coinvolti... Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione
dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...),
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati
e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro
possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla
frequenza della scuola in presenza".
Con la presente, si chiede ai genitori di esprimere la preferenza di far frequentare in presenza
l’alunno/a. Resta inteso che l’orario in presenza potrà essere ridotto o rimodulato in relazione
all’organizzazione che la scuola sarà in grado di predisporre con l’organico disponibile. È opportuno
sottolineare che la situazione epidemiologica attuale è diversa dalle precedenti, perché il contagio
può venire proprio dai bambini, quindi è auspicabile che la frequenza sia attivata solo per le
situazioni di effettiva necessità. Ogni richiesta, motivata ed eventualmente documentata, sarà
attentamente valutata dalla scuola.

Si prega di inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica bsic89100l@istruzione.it indicando
nell'oggetto "Richiesta attività in presenza" entro le ore 14 di mercoledì 24 febbraio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Barile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93
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