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Sarezzo, 2 Marzo 2021 

 

CIRC.  67       AI DOCENTI 

        AI GENITORI 

        AGLI STUDENTI 

        AL PERSONALE ATA  

        Al DSGA 

e p.c. 

       All’Ufficio Scolastico del Comune di Sarezzo 

      

 

 

OGGETTO: Ulteriori Misure per la Prevenzione e Gestione dell’Emergenza 

Epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della Provincia di Brescia: proroga 

della sospensione delle attività didattiche in presenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 712 del 01.03.2021; 

VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 705 del 23.2.2021; 

PRESO ATTO che restano ferme le misure di cui al DPCM del 14/01/2021; 

CONSIDERATO  l’incremento della diffusione dei contagi, che registra un rapido peggioramento 

sul territorio  

DISPONE: 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, per la scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° dal 3 e sino al 10 marzo 2021, salvo nuove ulteriori disposizioni 

normative nazionali e/o regionali. 

Dato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza e con riferimento alla 

Circolare n.62 del 23/02/2021, i genitori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

certificati ( indicati all’art. 1, punto 3 dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021), 

qualora lo ritengano funzionale al mantenimento della relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica dei propri figli o rilevino difficoltà legate  al raggiungimento degli obiettivi 

attraverso la DDI, possono chiedere che gli stessi siano ammessi alla frequenza in presenza.  
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Al fine di predisporre un’organizzazione funzionale ed il più possibile tempestiva, le richieste 

vanno presentate entro domani 3 marzo 2021 ore 12 e indirizzate all’Ufficio Alunni, al seguente 

indirizzo ufficioalunni@iclapira.edu.it specificando nell’oggetto “richiesta possibilità di frequenza” 

Per i figli di personale sanitario, con entrambe i genitori impegnati direttamente nella lotta alla 

pandemia e per i genitori che operano nei servizi pubblici essenziali con manifesta impossibilità 

organizzativa e familiare, a fronte di espressa e motivata richiesta, verrà presa in considerazione la 

possibilità di frequenza. 

L’orario di frequenza sarà comunque  ridotto in funzione delle risorse di personale disponibile, dei 

servizi non attivabili (es. mensa, trasporti) e nel rispetto delle misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio, con particolare riguardo alla limitazione degli spostamenti. 

Le proposte didattiche in presenza saranno necessariamente rimodulate e gestite prevalentemente 

dai docenti di sostegno coadiuvati, ove possibile, da docenti dell’organico Covid e del Potenziato. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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