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Corsico, 9 marzo 2021 

Circolare n. 185  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO 

E P.C. A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITÀ IN PRESENZA PER GLI ALUNNI DVA E 

CON BES. 

 

Con la presente si comunicano le modalità delle attività a distanza che il nostro 
istituto organizzerà per i prossimi giorni per gli alunni DVA e con BES le cui 

famiglie hanno presentato richiesta la scorsa settimana (v. circolare n. 177 del 
04/03/2021). Questa organizzazione si basa sia sul numero delle richieste 

pervenute, sia sulla necessità di contemperare a due diverse istanze: quella di 
sostenere gli apprendimenti degli alunni DVA e con BES e quella di mantenere 

l’efficacia delle attività a distanza. 

Durante le attività in presenza rimangono valide tutte le misure del 
contenimento del contagio precedentemente stabilite, dal controllo della 

temperatura corporea da parte della famiglia, all’uso della mascherina 
chirurgica per gli alunni al di sopra dei 6 anni di età non affetti da 

patologie che ne impediscano l’utilizzo. 

Se la sospensione della attività didattiche in presenza dovesse proseguire, 

verranno fatte valutazioni circa la validità del   modello in modo che possa essere 
eventualmente modificato da parte della dirigente e dello staff. 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività inizieranno giovedì 11 marzo, le famiglie coinvolte saranno contattate 

dalle insegnanti entro mercoledì. 

Le attività si svolgeranno per 4 giorni a settimana con il seguente orario: 

ingresso: 9,00-9,30 

uscita: 12,00-12,30 

Gli alunni verranno suddivisi in due macro-bolle: la prima comprenderà gli alunni 

delle sezioni Verde, Azzurra e Arancione; la seconda gli alunni delle sezioni Rossa, 
Blu e Gialla. In ogni macrobolla saranno presenti a rotazione almeno due 

insegnanti/educatori. 

I bambini entreranno e usciranno dall’ingresso principale. 

Il primo giorno di presenza, è richiesta la presenza all’ingresso di uno dei 

genitori per poter firmare il calendario personalizzato delle attività. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Le attività inizieranno giovedì 11 marzo, le famiglie coinvolte saranno contattate 

dalle insegnanti entro mercoledì. 

 
Le attività si svolgeranno per 2 giorni a settimana con il seguente orario: 

 
8,45- 12,15. 

 
Gli alunni potranno essere suddivisi in piccoli gruppi, che potranno essere formati 

anche da bambini appartenenti a sezioni diverse. 
Durante le attività in presenza, sulla base dei bisogni di relazione e di 

apprendimento di ciascun alunno, gli insegnanti potranno sia seguire le attività a 
distanza collegandosi con il resto della classe, sia predisporre attività 

personalizzate.  
 

Gli alunni del plesso di Via Salma entreranno e usciranno dall’ingresso principale. 

Il primo giorno di presenza, è richiesta la presenza all’ingresso di uno dei 

genitori per poter firmare il calendario personalizzato delle attività. 

Gli alunni non saranno tutti presenti nelle stesse giornate, per limitare il più 
possibile le presenze all’interno dei locali scolastici. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Le attività inizieranno mercoledì 10 marzo, le famiglie coinvolte saranno contattate 

dalle insegnanti entro la giornata di oggi. 
 



 

 

 

 

Le attività si svolgeranno per 2 giorni a settimana con il seguente orario: 
 

9,00-12,00. 
 

Gli alunni potranno essere suddivisi in piccoli gruppi, che potranno essere formati 
anche da studenti appartenenti a sezioni diverse. 

Durante le attività in presenza, sulla base dei bisogni di relazione e di 
apprendimento di ciascun alunno, gli insegnanti potranno sia seguire le attività a 

distanza collegandosi con il resto della classe, sia predisporre attività 

personalizzate.  
 

Gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso di Via IV Novembre 38. 
 

Il primo giorno di presenza, sarà consegnato agli alunni il calendario 
personalizzato delle attività, da far firmare ai genitori e da riportare 

obbligatoriamente il giorno successivo. 

Gli studenti non saranno tutti presenti nelle stesse giornate, per limitare il più 

possibile le presenze all’interno dei locali scolastici. 

 

In caso di necessità particolari, le famiglie sono pregate di accordarsi con gli 

insegnanti. Non sarà in alcun caso possibile aumentare i giorni di presenza. 

 

Certa della vostra collaborazione, porgo a i miei più cordiali saluti e ringrazio tutto 

il personale docente per l’impegno professionale profuso per garantire ad ogni 
alunno il miglioramento dei processi di apprendimento, pur in un momento così 

difficile. 
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