
Circolare 059/P     

Brescia, 24/02/2020 

Ai genitori degli alunni frequentanti 
Scuole Primarie e Secondarie 
I.C. Franchi Sud 2 Brescia 
 
ATTI 

 

Oggetto: Frequenza in presenza alunni certificati con BES. 

Si comunica che, in ottemperanza alle indicazioni inserite nell’Ordinanza n. 705 di Regione 

Lombardia del 23/02/202, è possibile prevedere l’attività didattica in presenza per tutti gli alunni 

con Disabilità e con BES sia certificati che identificati dal Consiglio di Classe/Team dei docenti come 

fragili e destinatari di Piano Didattico Personalizzato. 

Pertanto coloro che si trovano in una delle condizioni sopra riportate potranno richiedere la 

possibilità che il proprio figlio frequenti le attività didattiche in presenza. 

S’informano i genitori che la scuola garantirà in presenza solo l’orario antimeridiano: 

SCUOLA SECONDARIA FRANCHI 
Tempo scuola 30 ore: dal lunedì al sabato h 8.00 – 13.00 

Tempo scuola 36 e 40 ore: dal lunedì al venerdì h 8.00 – 13.00 

SCUOLA PRIMARIA BERTOLOTTI 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,15 

SCUOLA PRIMARIA MARCOLINI 
Tempo scuola 30 ore settimana corta: dal lunedì al venerdì h 8,30 – 12,30 

Tempo scuola 30 ore settimana lunga: dal lunedì al sabato h 8,30 – 12,30 

Poiché l’Ordinanza specifica che tale possibilità è finalizzata a “mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali” si chiede ai genitori di valutare con attenzione la possibilità di frequenza, concordandola 

con gli insegnanti, in particolare nei casi in cui i bambini di scuola primaria sarebbero soli con 

l’insegnante che contemporaneamente effettua la lezione on line con la classe. 

 

In considerazione delle numerose segnalazioni di casi positivi presenti nel quartiere Chiesanuova, 

la Scuola Primaria Deledda e la Scuola Secondaria Calvino rimarranno chiuse fino al 2/3/2021 
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per tutti gli alunni. Successivamente, la decisione potrà essere rivalutata in base all’andamento 

epidemiologico. 

La seguente comunicazione ha valore sino al 2 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base 
dell’evoluzione del contesto epidemiologico in riferimento al territorio della Provincia di Brescia.  
 
Si invitano i genitori a monitorare costantemente il sito della scuola sul quale verranno pubblicati 
tutti gli aggiornamenti.  
 

Cordialmente 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Dott.ssa Adriana Rubagotti 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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