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Brescia, 5 marzo 2021 
 

 

Spett.li Famiglie,  
 
è nota a tutti la gravità della situazione epidemiologica che sta interessando la nostra 
nazione ed in maniera drammatica la provincia di Brescia. Tutti i giorni apprendiamo dagli 
organi di stampa che i contagi aumentano in maniera esponenziale e gli ospedali sono al 
collasso per il numero dei ricoverati. 
 
Data questa premessa, mi trovo costretta a restringere ulteriormente la possibilità della 
frequenza in presenza degli alunni. La frequenza degli alunni comporta anche una 
presenza considerevole di docenti in presenza, nonché del personale ATA, che espone 
tutti ad un maggiore rischio di contagio. 
 
 
Pertanto si dispone che: 
 

• a partire da lunedì 8 marzo e fino al 14 marzo salvo proroghe, saranno autorizzati 

da me personalmente alla frequenza solo un ristretto numero di alunni; 

• le scuole dell’infanzia saranno chiuse poiché non è giunta alcuna richiesta da parte 

dei genitori; 

• sarà ridotto l’orario scolastico in presenza sia della scuola primaria, che funzionerà 

dalle 8.30 alle 12.30, che della scuola secondaria, che funzionerà dalle 8.00 alle 

12.00 da lunedì a venerdì;  

• nella scuola primaria l’orario delle videolezioni rimarrà quello in vigore da inizio 

anno; per le attività asincrone i docenti avranno cura di inserire nel registro quanto 

ritengono utile per completare gli argomenti svolti in videolezione o eventuali 

compiti ed esercizi; 

• nella scuola secondaria l’orario della DDI rispetterà quello in vigore nel limite del 

possibile sia per le video lezioni che per le lezioni asincrone  
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• la gestione delle videolezioni è affidata al team docente/consiglio di classe, anche 

se con la possibilità di affidare videolezioni o lezioni asincrone a docenti diversi, 

vista la situazione epidemica in continua evoluzione;  

• per la scuola primaria durante le videolezioni saranno compresenti più insegnanti e, 

quindi, potrebbero proporre agli alunni anche attività di altre discipline rispetto a 

quelle in orario, o potrebbero svolgere video lezioni altri insegnanti del team; 

• Poiché gli alunni della scuola secondaria presenti usciranno dalle scuole alle ore 

12.00 di ogni giorno, le eventuali video lezioni in orario dalle 12.00 alle 13.00 alle 

quali non riuscissero a presenziare, non saranno conteggiate come ore di assenza; 

• gli alunni, quindi, sono pregati di partecipare alle videolezioni con i libri di testo, i 

quaderni previsti o richiesti per la giornata e un eventuale blocco notes per svolgere 

attività estemporanee. 

 

Quanto sopra salvo diverse indicazioni che pervenissero dalle competenti autorità. 
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