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Quistello 04/03/2020

A tutto il personale docente 

Alle famiglie degli alunni di ogni 
ordine di scuola

Alle Amministrazioni Comunali

OGGETTO:  sospensione della didattica in presenza a decorrere dal 5 marzo
2021 e sino al 13 marzo 2021 compreso.

In  riferimento  all’Ordinanza  di  Regione  Lombardia,  n.  714  del  04/03/2021,  si
comunica che a partire da venerdì 5 marzo 2021 e fino a sabato 13 marzo 2021,
con  eventuale  proroga  sulla  base  dell’evoluzione  del  contesto  epidemiologico,  è
sospesa  la  didattica  in  presenza  per  tutti  gli  ordini  di  scuola,  infanzia
compresa, in tutti i plessi dell’I.C. “G. Gorni”.

Sarà attivata,  di  conseguenza,  la  didattica digitale integrata,  esclusivamente in
modalità asincrona, per la scuola dell’infanzia, attraverso l’applicativo “classroom”, in
modalità mista, sincrona e asincrona, per la scuola primaria e secondaria, attraverso
gli  applicativi  “classroom”  e  “meet”,  secondo  gli  orari  che  saranno  oggetto  di
successive comunicazioni.

Resta salva la possibilità di svolgere  attività in presenza, in ragione di  mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli  alunni con
bisogni  educativi  speciali.  Pertanto,  le  famiglie  degli  alunni  individuati  quali
destinatari  della  suddetta deroga,  saranno contattate dagli  uffici  di  segreteria.  Per
questi  alunni,  l’orario  di  frequenza  in  presenza,  a  causa  di  difficoltà legate
all’attivazione del servizio mensa per un  esiguo e non prevedibile numero di alunni,
sarà limitato alla fascia oraria antimeridiana, senza consumo del pasto, nello specifico:

- scuola dell’Infanzia: dalle 8:00 alle 12:00;
- scuola primaria di Quistello: dalle 8:05 alle 13:05, dal lunedì al venerdì;
- scuola primaria di San Giacomo delle Segnate: dalle 8:05 alle 13:05, tutti i giorni,

ad eccezione del giovedì, in cui l’uscita è anticipata alle 12:05;
- scuole primarie di Quingentole e Schivenoglia: dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al

venerdì;
- scuola secondaria: dalle 8:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato.

I suddetti orari potrebbero successivamente essere personalizzati, in considerazione
delle situazioni organizzative e didattiche dei singoli plessi scolastici.

Si anticipa che, sempre a causa dell’esiguo e non prevedibile numero degli alunni che
frequenteranno in presenza, sono sospesi i servizi scolastici di pre-scuola, post-scuola,
scuolabus. Per eventuali esigenze di trasporto, si suggerisce di prendere contatti con i
competenti uffici comunali.

Le lezioni riprenderanno regolarmente, in tutti i plessi, il giorno lunedì 15 marzo 2021,
salvo eventuali proroghe.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile                                                                                                                                        
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