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                                                                            Val Brembilla, 04.03.2021 
COMUNICATO N. 266 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 
DELL’IC DI VAL BREMBILLA 

 
           A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

   Al sito web 
 

Oggetto: Sospensione Attività Scuola Infanzia e Didattica digitale integrata per Primaria e 

Secondaria – 5-13 Marzo 2021 

 
In ottemperanza all’Ordinanza Regionale nr. 714 del 4 Marzo 2021, dal giorno 5 Marzo fino al 

13 Marzo 2021 le attività della Scuola dell’Infanzia sono sospese e le attività scolastiche e 

didattiche della Scuola Primaria e Secondaria si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  

 

Didattica in Presenza 

Già da domani 5 marzo 2021 è concessa la frequenza in presenza in base alla scelta delle famiglie: 

 

 agli alunni H e con Bisogni educativi speciali (quindi alunni con PEI o PDP); 

  

 Ai figli del personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA) direttamente impegnato 

nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del 

personale impiegato nei servizi pubblici essenziali possono frequentare in presenza.  

 

Il servizio trasporto è garantito per domani 5 Marzo. 

Si chiede gentilmente ai genitori di inviare una mail a bgic83000l@istruzione.it in tempi brevi con 

oggetto FREQUENZA IN PRESENZA MARZO 2021 e di esprimere la volontà di far frequentare il 

proprio figlio a scuola per tutta la durata di questa sospensione, al fine di poter garantire il servizio 

mensa per la prossima settimana e la continuità del servizio trasporto. 

Gli alunni in presenza svolgeranno attività didattica con la propria classe collegata a distanza e 

attività individuale o col piccolo gruppo in presenza quando la classe è disconnessa, sempre in 

presenza di un docente di classe e/o docente di sostegno.  

 

Didattica Digitale Integrata - Organizzazione 

 Secondaria: le lezioni on line si svolgeranno secondo l’orario già in vigore, con inizio 

alle ore 8.20 per entrambi i plessi di Brembilla e Sedrina.  

(Attenzione: chi segue in presenza entra ed esce al normale orario di scuola). 

Potranno essere previsti gruppi di lavoro pomeridiani online per le classi a distanza 

per verifiche o recupero in base agli accordi che il docente prende con la propria classe. 

 

 Primaria: le lezioni per eventuali alunni in presenza si svolgeranno secondo l’orario 

normale. Gli alunni a casa seguiranno un programma di attività in sincrono e asincrono 

che verrà comunicato dal team docenti ai rappresentanti di classe. Se non ci saranno 

alunni in presenza verrà comunicato un piano di attività differente, sempre rispettoso 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/
mailto:bgic83000l@istruzione.it




del monte ore settimanale deciso dal CDU. Per la didattica a distanza si utilizzeranno 

le applicazioni della piattaforma Gsuite. 

 

 Infanzia: in base alle eventuali richieste dei genitori impegnati nei servizi su indicati 

si organizzerà la didattica presso la Scuola dell’Infanzia. 

 

La presenza degli alunni verrà registrata mediante appello da parte di ogni docente su Argo, per 

i docenti farà fede la firma sul registro elettronico, che attesta l’orario di sevizio.  

Nel caso in cui la linea risulti sovraccarica per la connessione in contemporanea dei docenti, si 

provvederà ad una nuova rimodulazione dell’orario, che tenga in considerazione i problemi tecnici 

emersi.  

 

Richiesta PC in comodato d’uso: 

Diversamente da quanto scritto nel comunicato 263, si pregano i genitori di richiedere il 

dispositivo entro domani 5 Marzo 2021 alle ore 10:00; provvederò a stilare la graduatoria in 

tempi brevi e a chiamare le famiglie per il ritiro del dispositivo. 

 

Esperti Esterni 

Sono sospesi tutti i progetti dell’Istituto che prevedono l’intervento in presenza degli esperti 

esterni in classe.  

 

 

Chiedo a tutti di leggere attentamente il regolamento di comportamento al link 

https://www.icvalbrembilla.edu.it/dad-didattica-a-distanza/ e di controllare costantemente il sito 

dell’istituto e il registro elettronico per aggiornamenti e nuove comunicazioni. 

 

            

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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