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Sarezzo, 23 Febbraio 2021 

 

CIRC. 62        AI DOCENTI 

        AI GENITORI 

        AGLI STUDENTI 

        AL PERSONALE ATA  

        Al DSGA 

e p.c. 

       All’Ufficio Scolastico del Comune di Sarezzo 

      

OGGETTO: Misure urgenti per le Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brescia: 

sospensione delle attività didattiche in presenza 

 

Con riferimento alle disposizioni della Prefettura di Brescia e all’Ordinanza Regionale n.705 

del 23/02/2021 che dispone “la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado […] nonché sospensione dei 

servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi dell’Infanzia in 

relazione alle scuole e servizi aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia”, allegate 

alla presente comunicazione, si dispone che dal 24 Febbraio al 2 Marzo, salvo altre 

indicazioni normative nazionali e regionali, entrerà in vigore il Piano per la Didattica 

Integrata (DDI) per  tutte le classi dell’I.C. La Pira, secondo le modalità definite nel 

documento approvato dagli OO.CC. 

 

Sulla base, dunque, della normativa suddetta si stabilisce quanto segue: 

 

- I docenti renderanno operativo il Piano per la Didattica Digitale Integrata, come 

deliberato dal Collegio Docenti, seguendo il prospetto orario predisposto per i 

collegamenti sincroni, da integrare con attività prevalentemente asincrone per il 

restante tempo scuola, di cui daranno tempestiva comunicazione alle famiglie degli 

alunni. 

- I docenti porranno attenzione agli aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti 

digitali, alla predisposizione di una pausa di 10 min. ogni 2 ore consecutive di 

collegamento ed i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

 

- Con riferimento all’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza della Regione Lombardia, in 

considerazione della oggettiva difficoltà di organizzare in breve tempo le attività in 

presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche in relazione 

all’erogazione dei servizi scolastici, verrà comunque garantita l’inclusione attraverso la 

partecipazione alle attività da remoto con il gruppo classe. Potranno inoltre essere 

predisposti specifici collegamenti per supportare tali alunni con attività mirate, a cura dei 

docenti di sostegno e l’eventuale ausilio degli assistenti alla persona.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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