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A: classe 1A <classe1a@galmozzi.it>, classe 1B <classe1b@galmozzi.it>, classe 1C <classe1c@galmozzi.it>, classe 1D
<classe1d@galmozzi.it>, classe 1E <classe1e@galmozzi.it>, classe 1 G <classe1g@galmozzi.it>, classe 1F
<classe1f@galmozzi.it>, classe 1H <classe1h@galmozzi.it>, classe 2A <classe2a@galmozzi.it>, classe 2B
<classe2b@galmozzi.it>, classe 2C <classe2c@galmozzi.it>, classe 2D <classe2d@galmozzi.it>, Classe 2E
<classe2E@galmozzi.it>, classe 2F <classe2f@galmozzi.it>, classe 2G <classe2g@galmozzi.it>, classe 2H
<classe2h@galmozzi.it>, classe 2I <classe2i@galmozzi.it>, classe 3A <classe3a@galmozzi.it>, classe 3B
<classe3b@galmozzi.it>, classe 3C <classe3c@galmozzi.it>, classe 3D <classe3d@galmozzi.it>, classe 3E
<classe3e@galmozzi.it>, classe 3 F <classe3f@galmozzi.it>, classe 3 G <classe3g@galmozzi.it>, classe 3H
<classe3h@galmozzi.it>, "Braguti.2010A" <braguti.2010a@galmozzi.it>, Braguti 2010 B <braguti.2010b@galmozzi.it>,
Braguti 2011A <braguti.2011a@galmozzi.it>, Braguti 2011B <braguti.2011b@galmozzi.it>, Braguti 2012A
<braguti.2012a@galmozzi.it>, Braguti 2012B <braguti.2012b@galmozzi.it>, Braguti 2013A <braguti.2013a@galmozzi.it>,
Crema Nuova 2010 A <cremanuova.2010a@galmozzi.it>, Crema Nuova 2011 A <cremanuova.2011a@galmozzi.it>, Crema
Nuova 2012A <cremanuova.2012a@galmozzi.it>, Crema Nuova 2013A <cremanuova.2013a@galmozzi.it>, Braguti 2014 A
<braguti.2014a@galmozzi.it>, Braguti 2014 B <braguti.2014b@galmozzi.it>, Braguti 2014 C <braguti.2014c@galmozzi.it>,
Braguti 2014 D <braguti.2014d@galmozzi.it>, Infanzia Braguti A <infanzia.bragutia@galmozzi.it>, Infanzia Braguti B
<infanzia.bragutib@galmozzi.it>, Infanzia Braguti C <infanzia.bragutic@galmozzi.it>, Infanzia Braguti D
<infanzia.bragutid@galmozzi.it>, Infanzia Curtatone A <infanzia.curtatonea@galmozzi.it>, Infanzia Curtatone B
<infanzia.curtatoneb@galmozzi.it>, Infanzia Curtatone C <infanzia.curtatonec@galmozzi.it>, Infanzia Curtatone D
<infanzia.curtatoned@galmozzi.it>
Cc: "docenti.ic3" <docenti.ic3@galmozzi.it>, Personale ATA <personale.ata@galmozzi.it>, Istruzione
<CRIC82600V@istruzione.it>
Ai genitori
Come da Ordinanza della Regione Lombardia n° 714 di oggi, da domani, Venerdì 5 Marzo, e fino a domenica 14 Marzo le
attività didattiche in presenza sono sospese.
1) Possono essere assicurate, se necessarie e d'intesa tra le famiglie e i team docenti, sia nei plessi dell'infanzia che
della primaria che della secondaria le attività in presenza per gli alunni disabili, con bisogni educativi speciali (BES) e per
i figli di personale impiegato nei servizi pubblici essenziali (personale sanitario e forze dell'ordine): i team docenti
dell'infanzia, primaria e secondaria devono individuare gli alunni interessati in accordo con le famiglie (le famiglie devono
inviarmi richiesta anche tramite l'email di segreteria), limitando le richieste alle situazioni necessarie: domani solo per gli
alunni con disabilità gravi e da lunedì per i restanti alunni.
2) Verrà attivata l'attività della didattica a distanza (DDI) per infanzia, primaria, secondaria: ogni team deve fare il
prospetto delle attività sincrone e asincrone e condividerlo su Regel con i genitori.
3) Per la Scuola dell'Infanzia: domani saranno accolti gli alunni con disabilità in accordo con le famiglie (con l'orario
completo); da lunedì gli altri alunni di cui al punto 1.
4) Per la Primaria: domani saranno accolti gli alunni con disabilità in accordo con le famiglie, con orario al mattino fino alle
12,15 (oppure fino alle 13,15 mensa compresa). Da lunedì gli altri alunni di cui al punto 1.
5) Per le attività in presenza della scuola media: saranno al mattino fino alle 13,30 (domani solo gli alunni con disabilità e
da lunedì gli altri alunni di cui al punto 1); le mense e i pasti assistiti sono sospesi; i laboratori pomeridiani e tutte le lezioni
del musicale saranno online per tutti gli alunni (anche BES); i rientri del sabato in presenza sono sospesi e le lezioni si
svolgeranno online (ore 9-12).
Cordiali saluti,
Paolo Carbone
I.C. Nelson Mandela
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