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Circ. n. 126                                                                                         Verolanuova, 23.02.2021 
 

Alle famiglie 
alunni I.C. di Verolanuova 

 
 
oggetto: Sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Brescia 
 
Vista la nota del Prefetto n.14694 del 23.02.2021; 
VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia  n. 705 del 23.02.2021 che dispone la 
sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole della Provincia di Brescia; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1990 del 05.11.2020; 
 

si comunica 
 
che a decorrere dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 e sino al 2 marzo 2021, con eventuale 
proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico,  sono sospese le lezioni in 
presenza in tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
 
E’ autorizzata su richiesta ( All. A) la frequenza in presenza degli alunni con PEI o PDP o 
degli alunni i cui genitori che operino nel contesto sanitario e siano impegnati direttamente 
nella cura e assistenza dei malati oppure che siano impiegati in servizi pubblici essenziali. 
Coloro che hanno già precedentemente inoltrato la richiesta sono automaticamente 
ammessi alle lezioni in presenza fin dal 24.02.2021, coloro che intendono produrla per la 
prima volta sono pregati di inviarla all’indirizzo bsic89700g@istruzione.it entro le ore 12.00 
del giorno 24.02.2021. In questo caso, la frequenza potrà iniziare dal giorno 25.02.2021. 
 
I docenti attiveranno la Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni tramite piattaforma 
GSuite.  
Gli orari delle lezioni sincrone della scuola secondaria di I grado sono pubblicati entro la 
serata di oggi nella sezione “orario e calendario scolastico”.  
Gli orari delle lezioni sincrone della scuola primaria saranno comunicati tramite e-mail alle 
famiglie dai docenti stessi. per questioni organizzative, le lezioni a distanza per la primaria 
inizieranno il giorno 25.02.2021. 
Per la scuola dell’infanzia i docenti avranno cura di mantenere i contatti con i bambini e le 
famiglie, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali e dal Piano per la DDI, 
attivando proposte prevalentemente asincrone. 

http://www.icverolanuova.edu.it/
mailto:bsic89700g@istruzione.it


Ulteriori indicazioni o aggiornamenti rispetto alla situazione saranno pubblicati sul sito nella 
sezione famiglie. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. 

Lgs. n. 39/1993 


