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Circ. n.  376                                                                                                             Ghedi 24/02/2021 
  
                                                                                                              Ai genitori degli alunni interessati I.C. Ghedi 
                                                             Ai docenti Sostegno I.C. Ghedi 
                                  A tutti i docenti 
                                                                  All’Assessore Pubblica Istruzione 
                                                                                                    All’Ass. Sociale Comune di Ghedi-Zaniboni Giovanna 
                                                                                      Ai responsabile Coop. Coser- Ferrari Simone 

 

Oggetto: Attività in presenza – deroghe su situazioni di disabilità 

                 In riferimento all’O.R. 705 del 23/02/2021 , art 1 comma 3  è confermata  “la possibilità di svolgere attività in 

presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità”. 

                 Al fine di organizzare la presenza di alunni e personale secondo le disposizioni normative impartire dalla 

Prefettura di Brescia, si chiede alle famiglie interessate di inoltrare richiesta di attività in presenza per il proprio/a 

figlio/a, utilizzando il modulo- google raggiungibile dal link di seguito indicato, avendo presente le seguenti opzioni e 

vincoli di contesto 

a) Non c’è  possibilità di fruizione del servizio mensa  

b) L’attività in presenza potrà essere organizzata sulle seguenti fasce orarie 
INFANZIA : dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
PRIMARIA : dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ( tempo antimeridiano) 
                      dalle ore 8,30 alle ore 12,30 + 14,00- 15,30 ( orario tempo pieno) 
SECONDARIA : secondo gli orari di frequenza già in uso ( SENZA MENSA E SENZA POMERGGIO) 
 

c) Attività in presenza si svolgerà con il solo docente di sostegno o educatore (dove previsto) secondo il tempo 
massimo di copertura attribuita e condivisa nel PEI (esempio: se nel PEI sono state attribuite 6 ore di 
insegnante di sostegno e 4 di operatore educativo, l’alunno potrà frequentare in presenza a scuola solo le 10 
ore in cui sono presenti da orario, rispettando l’orario previsto precedentemente alla chiusura) 
 

d) Non è prevista la presenza di compagni di classe/sezione 

e) Verranno attivati, durante le ore in presenza, collegamenti (dove possibile) con le attività in DAD svolte dalla 
classe 

 
COMPILARE IL LINK ENTRO LE ORE 17: DI OGGI , MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2021 

https://forms.gle/uApZiWnSydmEK3Vt8 
 
 
Cordiali saluti   
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