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Circ. n. 294 
 

Cologne, 2 aprile 2021 
 

Agli alunni  

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale scolastico 

Alla RSU di Istituto 

 
dell’IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 
Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza dal 7 aprile 2021.  

 
Con la presente si comunica che, a seguito del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, con effetti da mercoledì 7 

aprile 2021, in considerazione della permanenza della Regione Lombardia in rossa, riprende l’attività 

didattica in presenza per la scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria e per il primo anno della 

scuola Secondaria di I grado, mentre prosegue la didattica digitale integrata per le classi seconde e 

terze della Secondaria.       

Pertanto, l’organizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza dei diversi ordini di scuola 

dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco, si svolgeranno come segue:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Lezioni regolari IN PRESENZA secondo le disposizioni già in vigore fino al 23 febbraio u.s.;  

SCUOLA PRIMARIA 

- Attività didattiche IN PRESENZA secondo le disposizioni già in vigore fino al 23 febbraio u.s., con 

obbligo di indossare sempre la mascherina anche in posizione statica per alunni e docenti;  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Classi prime lezioni regolari in presenza secondo le disposizioni già in vigore fino al 23 febbraio u.s., con 

obbligo di indossare sempre la mascherina anche in posizione statica per alunni e docenti. 
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- Classi seconde e terze attività didattiche in videoconferenza.  

Da mercoledì 7 aprile 2021 gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole Secondarie di I grado “A. 

Mazotti” di Cologne e “I. Silone” di Erbusco seguiranno le attività didattiche di Didattica Digitale Integrata, 

attraverso Classroom, secondo l’orario definitivo in vigore. 

I docenti sono tutti in presenza presso i plessi scolastici di riferimento. 

ASSENZE 

Ogni tipologia di assenza deve essere giustificata dai genitori/tutori degli alunni. 

Si ricorda che le assenze degli alunni hanno validità ai fini del superamento dell’anno scolastico. 

Per quanto sopra, si invitano le famiglie a sollecitare l’impegno e la serietà degli alunni a frequentare le 

lezioni/videolezioni. 

ORARI 

Gli orari delle lezioni delle classi seconde e terze delle scuole Secondarie di I grado continuano ad essere 

quelli già in vigore.  

L’orario delle attività asincrone è indicativo e sarà stabilito dagli insegnanti fra la terza e la quarta e fra la 

settima e l’ottava ora. Lo stesso, nel rispetto dell’autonomia e della libertà d’insegnamento, sarà 

comunicato agli alunni dai coordinatori di classe. 

Secondo il Piano di Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto le attività asincrone, ovvero senza 

l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni, sono le attività strutturate e 

documentabili, svolte anche con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;  

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

Per ragioni organizzative, per consentire lo spostamento dei docenti fra le aule e collegarsi alla 

Classroom, le attività didattiche potrebbero iniziare 5 minuti dopo l’orario indicato in tabella. 

Inoltre, gli alunni frequenteranno le attività didattiche in presenza a scuola, per piccoli gruppi, di norma non 

superiore a 5/6 presenze per classe, a rotazione giornaliera, con obbligo di indossare sempre la mascherina 

anche in posizione statica per alunni e docenti. 



 

 

I coordinatori di classe comunicheranno agli alunni e alle loro famiglie, di volta in volta, la composizione dei 

gruppi e le giornate di partecipazione in presenza alle attività didattiche a scuola.  

La presente organizzazione si pone la finalità di mantenere viva la relazione fra discente e docente e 

consentire, nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza, la continua costruzione della Comunità 

Educante, basata sul valore dell’Inclusione del 100% degli alunni.  

RIENTRO IN COMUNITÀ 

Il rientro in presenza degli alunni richiede la responsabile attivazione di tutti nel rispettare le norme di 

contenimento del contagio. Richiamando il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, si ricorda 

l’importanza di verificare ogni mattina la temperatura corporea del proprio figlio/a prima dell’accesso a 

scuola, di controllare che le mascherine vengano indossate correttamente e di seguire scrupolosamente le 

regole di igiene personale finalizzate a contrastare la circolazione del virus. 

Per la consultazione delle norme di contenimento dal contagio da Covid-19, si faccia riferimento al link di 

Regione Lombardia 

 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-

einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19  

 e al link di ATS Brescia https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola. 

I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misura della quarantena per 14 giorni, a partire dall’ultimo 

giorno di frequenza del caso accertato, con riammissione in collettività a seguito di tampone negativo, 

preferibilmente molecolare, o antigenico rapido, effettuato a partire dalla quattordicesima giornata. Il 

tampone molecolare può essere effettuato nei punti tampone a libero accesso (sedi ed orari sul sito di AST 

Brescia https://www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-dicovid-19-a-scuola)  

La riammissione scolastica sarà possibile solo con presentazione di attestazione medica di riammissione 

sicura in comunità o di referto negativo di tampone. 

RIENTRO DALL’ESTERO 

Al link  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia

no&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

sono presenti le indicazioni relative alle modalità di rientro dall’estero. 

Relativamente ai cittadini rientranti dall’estero da territori europei non comunitari, si prega di attenersi alle 

seguenti disposizioni comunicate sul sito del Ministero della Salute: 

“All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si 

deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. Si può raggiungere la propria destinazione 

finale in Italia solo con mezzo privato.  

È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. 
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Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio all’azienda sanitaria locale”. 

In allegato autodichiarazione di riammissione a scuola da presentare al rientro. 

RESTITUZIONE NOTEBOOK 

Le famiglie degli alunni delle scuole Primarie e delle classi prime delle scuole Secondarie di I grado 

dell’Istituto che hanno beneficiato dei notebooks in comodato d’uso dovranno riconsegnare il device 

mercoledì 7 aprile 2021 presso la sede di consegna. Si raccomanda puntualità. 

 

La presente ha valore di informativa alla RSU di Istituto. 

 

 

Distinti saluti. 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 82/2005 e ssmmii) 
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