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Ai genitori degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito WEB
agli Atti

OGGETTO: Ordinanza Regionale - Sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado della Provincia di Brescia - Zona Arancione rafforzata

Con la presente, come Ordinanza di Regione Lombardia n.705 del 23.2.2021, si avvisano famiglie e docenti
che, in base alla disposizione della nota della Prefettura di Brescia (prot. n. 146994 del 23/02/2021), la nostra
provincia entrerà in zona arancione rafforzata a partire da questa sera, con la conseguente chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado a decorrere dalla mezzanotte di oggi.
La presente annulla la circolare n.136 oggi pubblicata.
Nella giornata di mercoledì 24/02/2021, le lezioni si svolgeranno esclusivamente a distanza per tutti gli alunni,
per cui i docenti potranno erogare la DAD da casa. Nel corso della giornata verranno date indicazioni più
specifiche finalizzate a garantire la Didattica in presenza per alcuni alunni in coerenza con le indicazioni
dell’ordinanza stessa.
Si ricorda che gli studenti, se non saranno presenti alla lezione in DAD perché disconnessi, saranno indicati
assenti e dovranno giustificare. Inoltre gli stessi devono tenere la telecamera accesa, a meno che l’insegnante
stesso, per motivi legati alla copertura della rete, ne consenta la momentanea sospensione.
Di seguito le modalità di erogazione della Didattica a Distanza.
SCUOLE DELL’INFANZIA
Le insegnanti forniranno ai bambini materiali tramite Classroom.
SCUOLA PRIMARIA
Gli insegnanti referenti di classe forniranno indicazioni e calendario delle lezioni tramite Registro Elettronico.
Data l'età dei bambini ogni team può organizzare una didattica di minimo 10 lezioni da 45 minuti (per le classi
prime) e 15 lezioni per tutte le altre classi, distribuita in modo equilibrato tra le discipline.
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SCUOLA SECONDARIA
Gli alunni delle scuola secondaria Fleming si collegheranno alle lezioni in sincrono su MEET, tramite il link
pubblicato nelle Classroom e parteciperanno alle attività come da orario scolastico a partire dalle ore 8.00 per
le sezioni ABE e dalle 8.15 per le sezioni CDF, nel rispetto anche del piano di studi prescelto. Si fa presente
che le lezioni avranno durata di 45 minuti per consentire una breve pausa tra una lezione l’altra, secondo la
scansione oraria che verrà dati agli alunni dal coordinatore di classe.
Indicazioni più specifiche verranno date nel corso della giornata del 24 febbraio.

La Dirigente scolastica reggente
Prof.ssa Sabina Stefano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

