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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE  
 AI/ALLE DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  
I.C. “DANTE ALIGHIERI” DI CALCINATO  

ALLA DSGA   
  

AL SITO WEB  
Agli atti 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

VISTA la Nota del Prefetto di Brescia pubblicata in data odierna sul sito 

dell’UST Ufficio IV di Brescia; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021; 

con la presente la dirigente scolastica dispone quanto segue: 

- A partire da mercoledì 24 febbraio 2021 l’attività didattica in presenza 

sarà sospesa. 

- Sarà attivata la Didattica Digitale Integrata, obbligatoria per tutti gli 

alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo e raccomandata per i bambini 

e le bambine della scuola dell’Infanzia, secondo il calendario e le 

modalità indicate dai docenti. 

- A partire da venerdì 26 febbraio 2021 sarà possibile, al fine di mantenere 

una relazione educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in 

presenza per gli stessi, previa richiesta scritta da parte dei genitori 

all’indirizzo di posta elettronica bsic829001@istruzione.it. 

I docenti interessati e che dovranno garantire la loro presenza a scuola 

saranno informati dalla dirigenza. 

mailto:BSIC829001@istruzione.gov.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it
mailto:bsic829001@istruzione.it


- Al fine di garantire una pulizia e igienizzazione approfondite degli 

ambienti e la presenza scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali i plessi rimarranno aperti, con la presenza dei collaboratori 

scolastici. 

- Per le pratiche urgenti e necessarie presso gli uffici di segreteria bisogna 

richiedere un appuntamento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola soprariportato. 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al 2 marzo p.v., con 

eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.            
 

    

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

  

 


