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Circolare n. 33   

 Atti 

A tutto il personale in servizio 

Alle famiglie degli alunni 

Oggetto:  DETERMINA RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO PER IL PERIODO IN CUI LA REGIONE LOMBARDIA E’ IN FASCIA 

ARANCIONE RINFORZATO 

  VISTE                 le precisazioni pervenute con la nota del Direttore Regionale;    
  VISTO                 il calendario vaccinale dei docenti previsto per questa settimana; 
  SENTITO             anche il parere del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO   che la presenza degli alunni  DEVE essere compatibile con le condizioni                                                                                                                                                         

dei singoli istituti nonché del rispetto dell’autonomia scolastica; 

E’ autorizzata  la sola frequenza in presenza degli alunni DVA di primaria e secondaria 
che ne hanno fatto richiesta. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali  i genitori verranno contattati dai docenti di 
riferimento,  per verificare che la presenza a scuola realizzi l’effettiva inclusione scolastica e 
sia preferibile al collegamento con gli altri compagni della classe. 

 La ratio di tale organizzazione e’ esclusivamente il contenimento della pandemia ed il 
diritto all’inclusione 

La presenza degli  alunni autorizzati di cui sopra  a scuola sarà : 

-Dalle 9 alle 12 per la scuola secondaria 
-Dalle 9 alle 13 per la scuola primaria  

Per tutti gli altri alunni, come già avviato da venerdì 5 marzo,  continuerà la didattica a 
distanza (DAD) sulla piattaforma Cisco Webmeeting nelle consuete aule virtuali dei singoli 
professori,  come da orario comunicato giovedì scorso. 
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-   consegna dispositivi scuola primaria richiesti solo fino a venerdì 6 
marzo (12 richieste) 

La consegna del dispositivo (tablet /pc ) richiesto da alcuni genitori della scuola primaria 
sarà effettuata lunedì 8 marzo,  previo accertamento dei requisiti, dalle 10,00 alle 13,00 in 
Curiel ( scuola secondaria), chiedere del Prof. Piragine.  

Il dispositivo dovrà essere riconsegnato il giorno di rientro in presenza a scuola. 

Apertura plessi e ricevimento al pubblico  

La Segreteria riceverà solo su appuntamento e le sedi resteranno aperte dalle ore 8,30 
alle ore 15,30. 

Si raccomanda di richiedere appuntamento via mail a miic8gg00c@istruzione.it visto 
il necessario contenimento di afflusso per l’aggravarsi della situazione pandemica in 
atto. 

Si precisa che potranno seguire ulteriori comunicazioni sulla base di nuove precisazioni 
delle autorità competenti. 
Si chiede pertanto la consultazione puntuale  del sito e del registro elettronico alla voce 
“Comunicazione del Dirigente Scolastico” 

Vi ringrazio per il consueto spirito di collaborazione scuola-famiglia.                                                                   

                                              Il  Dirigente Scolastico 

   Monica Barbara Mansi 
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