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circolare n. 169                                                                                                 Flero, 26.02.2021 

 

 

Gentili  Famiglie, 

in riferimento alle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

in relazione al territorio della Provincia di Brescia e alla conseguente organizzazione della nostra scuola 

preciso quanto segue: 

● CLASSI DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA: la DDI è stata attivata per la 

scuola primaria a partire dal giorno 25 febbraio, durante il pomeriggio e per la secondaria a 

partire dal giorno 24; tale attività continuerà secondo quanto previsto dalle indicazioni 

normative. La scuola sta provvedendo a consegnare i device in comodato d’uso a chi ne ha 

fatto richiesta. 

 

● ALLIEVI DVA E BES: l’ordinanza n.705 e la circolare n.165 indicano la possibilità e non 

l’obbligo per tali allievi di svolgere le attività in presenza. Le famiglie interessate devono 

contattare entro sabato 27 febbraio tramite mail  ai docenti coordinatori o le insegnanti 

prevalenti per valutare tale opportunità. Si precisa che la didattica in presenza per la primaria 

si svolgerà solo il pomeriggio dalle 14 alle 17.  

 

● ALLIEVI FIGLI DI PERSONALE SANITARIO: per tali allievi l’ordinanza n.705 non 

prevede deroghe e il richiamo per analogia alla nota MIUR n. 1990 del 5 novembre 2020 

appare piuttosto forzato in quanto riferito ad una situazione molto diversa sia dal punto di 

vista epidemiologico che organizzativo; in quel periodo infatti tutta la scuola primaria e la 

prima classe della secondaria erano in presenza con gli insegnanti a scuola. La nota del 

direttore dell’Ufficio Scolastico dott. Bonelli a tale proposito precisa che si dovrà 

necessariamente tenere conto delle condizioni organizzative delle singole Istituzioni 

scolastiche e del livello del rischio epidemico del singolo Comune. Le famiglie in situazione 

di bisogno possono inoltrare dettagliata richiesta all’indirizzo bsic8ag00p@istruzione.it 

specificando l’impossibilità di gestione famigliare dei minori entro sabato 27 febbraio. Si 

precisa che la didattica in presenza per la primaria si svolgerà solo il pomeriggio dalle 14 alle 

17. Le richieste saranno attentamente valutate alla luce delle condizioni epidemiologiche ed 

organizzative.  

 

A margine di queste indicazioni sono doverose alcune considerazioni 

mailto:bsic8ag00p@istruzione.it
mailto:bsic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.icflero.edu.i/
mailto:bsic8ag00P@istruzione.it


Come recita l’ordinanza di regione Lombardia “la situazione epidemiologica presenta le condizioni 

di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della 

diffusione del virus”.  

L’ATS di Bergamo per i comuni da essa interessati sospende le attività didattiche comprese le attività 

di laboratorio e la frequenza di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.  

Come sapete i contagi nella nostra provincia raggiungono numeri preoccupanti e si diffondono 

velocemente; in attesa di migliorare le nostre barriere di protezione e ridurre lo stress sul sistema 

sanitario possiamo solo cercare di arginarli con una riduzione degli spostamenti, della socialità e con 

il rispetto rigoroso delle misure di prevenzione. Avere alunni in presenza nell'attuale situazione (con  

Rt ben sopra 1 e un’incidenza superiore ai 250 casi x 100.000 abitanti), significa aumentare il rischio 

pandemico nel personale, nelle famiglie del personale e di ritorno nelle famiglie degli  alunni in 

presenza che entrano di nuovo in contatto con altri alunni e altri adulti non ancora vaccinati.  Alcuni 

docenti sono attualmente in quarantena e pur assicurando la Didattica  a Distanza non possono 

svolgere l’attività didattica in  presenza a scuola. 

Da ultimo si ribadisce l’instabilità della rete della  scuola che rende difficile i collegamenti Meet con 

tante classi a distanza contemporaneamente. 

Chiedo pertanto alle famiglie la massima collaborazione e ringrazio per la comprensione. 

  

 

 

  

                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                      sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
 

 

 

 

 


