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Ai docenti
Come da Ordinanza della Regione Lombardia n° 714 di oggi, da domani e fino a domenica 14 Marzo le attività didattiche
in presenza sono sospese.
1) Devono essere assicurate 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 (che devono informarmi anche tramite l'email di segreteria), limitando alle situazioni
necessarie: domani solo per gli alunni con disabilità gravi e da lunedì per i restanti alunni. Chiedo ai docenti di sostegno
della primaria di raccordarsi con le famiglie degli alunni disabili e con gli assistenti ad personam per le coperture e gli
orari (tendenzialmente l'orario al mattino con o senza mensa) di domani: chiedo loro inoltre di inviare i nominativi degli
alunni che saranno presenti domani a segreteria@galmozzi.it e comunque di essere presenti domani a scuola.
2) Va attivata l'attività della DDI per infanzia, primaria, secondaria: ogni team deve fare il prospetto delle attività sincrone
e asincrone e condividerlo su Regel con i genitori. Per organizzare le attività sono previsti: A) Meet con la Primaria
Braguti alle ore 9,30 di domani 5 Marzo (mando io il link); B) i docenti della primaria Crema Nuova si troveranno invece in
presenza sempre domani mattina in presenza. C) Per l'infanzia: i docenti domani presteranno il normale orario di servizio,
per accogliere gli alunni con disabilità che necessitino di attività in presenza e individueranno d'intesa con le famiglie i
restanti alunni che dovranno frequentare da lunedì. D) Per la secondaria i singoli consigli di classe si organizzeranno da
domani per organizzare le attività in presenza e online: per i bambini disabili che saranno presenti domani, chiedo ai
docenti di sostegno di raccordarsi con le famiglie e gli assistenti ad personam.
3) Per le attività in presenza della scuola media: saranno al mattino fino alle 13,30; 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). Chiedo di inviare a Enrica Ogliari i
nominativi degli alunni che saranno presenti domani e le coperture.
Cordiali saluti,
Paolo Carbone
I.C. Nelson Mandela
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