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Circolare n° 75 - Ulteriori indicazioni sulla sospensione della didattica in presenza
per infanzia, primaria, secondaria
1 messaggio
segreteria didattica <segreteria@galmozzi.it>
6 marzo 2021 11:58
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
e p.c. al personale
con riferimento alla circolare 74 di venerdì che riporto di seguito, al momento posso darvi solo le ulteriori indicazioni:
1) la normativa prevede la possibilità di svolgere in presenza le attività per alunni H, BES e figli di lavoratori dei servizi
essenziali: sul sito nella news "Sospensione delle attività didattiche in presenza" sto inserendo la normativa che man
mano riceviamo: non posso inviarvela continuamente, guardatela sul sito;
2) devono arrivare chiarimenti su quali siano le categorie di lavoratori di questi servizi pubblici essenziali: non solo medici,
infermieri, forze dell'ordine ma anche molte altre categorie di lavoratori coinvolti nel contenimento della pandemia
(peraltro trovo la norma discriminante rispetto agli altri tipi di lavori: potrebbero esserci famiglie i cui genitori non rientrano
nella categoria dei lavoratori essenziali ma in situazioni famigliari che necessiterebbero la presenza dei figli a scuola e
viceversa dei lavoratori di servizi essenziali che magari hanno condizioni organizzative, ad esempio l'altro coniuge a
casa, che permetterebbero loro di far frequentare ai figli la scuola da casa);
3) in attesa (spero non vana) di chiarimenti:
- avevo chiesto nella Circolare 74 di inviare le richieste di didattica in presenza ai singoli team docenti e a me a
segreteria@galmozzi.it: alle richieste che stanno pervenendo e perverranno entro oggi stiamo dando risposta e daremo
risposta entro domani;
- limitatevi alle richieste di didattica in presenza veramente urgenti (anche se appartenete a categorie essenziali): la
normativa è talmente vaga che di fatto permetterebbe di riaprire le scuole, andando contro i principi dell'Ordinanza della
Regione Lombardia che le chiude a causa della grave emergenza sanitaria; come saprete, il contagio, nelle sue nuove
varianti, è grave e si diffonde anche presso fasce di alunni prima poco coinvolte e il rischio di dover richiudere subito
ponendo in quarantena classi (nell'ultima settimana tre classi, due di scuola media e una di scuola primaria, compreso
l'intero team docente) o interi plessi è evidente;
- l'orario nei plessi sarà al mattino (con o senza mensa a seconda dei plessi, e con gli orari stabiliti per i singoli plessi in
accordo con le famiglie): solo in casi particolari al pomeriggio (alunni con disabilità come da accordi con le singole
famiglie);
- capisco i problemi di tutti, però evitate di fare/inviare decine e centinaia di telefonate e email e di usare toni inutilmente
polemici: il personale docente e ATA, che ringrazio, è a scuola e sta cercando di fare il possibile, anche a livello
organizzativo, per assicurare la didattica in presenza e online ma il dono della bilocazione non ce l'ha nessuno;
- seguite le normali regole di correttezza richiamate fin dall'inizio dell'anno e che purtroppo spesso non vedo rispettate: 1)
non mandate a scuola alunni con febbre o con sintomi evidenti e sospetti: potrebbe poi rivelarsi essere un caso positivo e
causare la quarantena di gruppi classe/docenti; 2) non mandate a scuola bambini se conviventi o venuti a contatto con
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persone positive: in base alla mia esperienza di quest'anno, mediamente dopo una settimana si ammalano anche i
bambini: tenete in via precauzionale a casa i bambini in questi casi, per evitare la messa in quarantena dell'intero gruppo
classe/docenti; 3) rispettate le regole di prudenza anche fuori dalla scuola: è inutile avere la scuola chiusa e gruppi di
ragazzi in giro per strada in spregio ad ogni regola.
Chiedo ai rappresentanti di classe di far girare, come sempre, questa comunicazione e le altre che seguiranno.
Mi aspetto una collaborazione costruttiva da ogni componente della comunità scolastica: docenti, alunni, personale
docente e ATA.
Cordiali saluti, Paolo Carbone

---------- Forwarded message --------Da: segreteria didattica <segreteria@galmozzi.it>
Date: gio 4 mar 2021 alle ore 18:57
Subject: Circolare n° 74 - Sospensione delle attività didattiche in presenza, Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondaria
To: 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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