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Ai genitori degli alunni
delle scuole dell’infanzia,
delle scuole primarie e
delle scuole secondarie di primo grado
dell’IC Vestone
p.c. ai docenti
OGGETTO: misure emergenziali, presenza a scuola e dispositivi per la DAD
Cari genitori degli alunni,
con l’Ordinanza n. 714 la Regione Lombardia ha ulteriormente prorogato – fino al prossimo 14 marzo – la
sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, estendendola all’intero
territorio regionale.
Successive note (una del Ministero dell’Istruzione relativa alle norme generali contenute nel DPCM del 2
marzo, una dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia relativa all’Ordinanza Regionale n. 714 che
da quel DPCM trae le sue basi) hanno delineato alcune casistiche relative alla possibilità di ricorrere alla
didattica in presenza.
La nota dell’USR Lombardia sottolinea comunque che “sulla base dell’evoluzione del contesto
epidemiologico saranno eventualmente fornite ulteriori diverse indicazioni”.
In considerazione della situazione, e in attesa di poter avere elementi per valutare in quale direzione
vada a evolvere il contesto epidemiologico, questa Istituzione Scolastica intende offrire la possibilità di
presenza a scuola (eventualmente con un orario personalizzato, ridotto rispetto al tempo scuola
ordinario) agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, e anche – dietro specifica, espressa e
motivata richiesta – agli alunni i cui genitori sono impegnati nelle professioni sanitarie.
Queste ultime richieste saranno valutate anche in funzione del numero complessivo di alunni che si
troverebbero in presenza nei vari plessi, per evitare situazioni di eccessivo affollamento.
Tale linea di indirizzo potrà ovviamente essere modificata in funzione dell’evoluzione del contesto
epidemiologico o dell’emanazione di ulteriori diverse indicazioni: su questo saranno naturalmente forniti
aggiornamenti con la massima tempestività.
Si coglie l’occasione per comunicare anche che questa Istituzione Scolastica sta provvedendo ad
approvvigionarsi di ulteriori dispositivi (tablet con connessione a Internet) da fornire in comodato d’uso
alle famiglie che ne fossero sprovviste e che avessero quindi delle oggettive difficoltà durante il periodo di
DAD a seguito della sospensione delle attività in presenza.
Chi non lo avesse già fatto, può segnalare le proprie necessità a un insegnante di classe; la richiesta
arriverà in segreteria per tramite dei fiduciari di plesso.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti
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