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Gavardo, 23 febbraio 2021
All’Albo
Alle famiglie dell'IC di Gavardo
Al personale docente dell'IC di Gavardo
Al personale ATA dell'IC di Gavardo
Al Comune di Gavardo
Al Comune di Muscoline
Al Comune di Vallio Terme

OGGETTO: Provincia di Brescia. Zona arancione rafforzata-sospensione attività didattica in
presenzaDisposizioni urgenti in applicazione dell’Ordinanza del Prefetto di Brescia e dell’Ordinanza
della Regione Lombardia circa l’organizzazione della didattica e del servizio nell’Istituto
Comprensivo di Gavardo a decorrere dal 24 febbraio 2021 e fino al 2 marzo 2021 compresi
La Dirigente scolastica
Vista l’ordinanza del Prefetto di Brescia prot. n. 0014694 del 23/02/2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021;
dispone
la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo
di Gavardo da mercoledì 24 febbraio 2021 a martedì 2 marzo 2021 compresi.
Da domani mercoledì 24 febbraio sarà attiva la didattica a distanza a favore di tutti gli alunni
dell’Istituto, secondo il calendario già comunicato dai docenti.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali; data la necessità per la scuola di organizzare al meglio tale eventuale presenza,
saranno in merito fornite alle famiglie precise comunicazioni nella giornata di domani, mercoledì 24
febbraio.
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I docenti svolgeranno la propria attività di servizio in smart working, salvo che non si renda
necessaria la loro presenza a scuola in caso di richiesta di frequenza a scuola da parte di alunni
dell’area BES; in tal caso, nella giornata di domani, mercoledì 24 febbraio, i docenti interessati
riceveranno relativa comunicazione.
Le famiglie che necessitino di un device in comodato d’uso possono farne richiesta compilando il
seguente form 
https://forms.gle/vS6s59UauwLQKLWn6 entro le ore 12.00 di domani mercoledì 24
febbraio 2021; le famiglie le cui richieste siano accoglibili, sulla base dei criteri di precedenza stabiliti
dal Consiglio d’Istituto, saranno contattate dagli uffici di segreteria per il ritiro del dispositivo entro
giovedì 25 febbraio 2021.
I collaboratori scolastici saranno regolarmente in servizio.
Le attività degli Uffici di Segreteria procederanno regolarmente alternando l’attività in presenza con
quella in smart working. I contatti con gli uffici avverranno in via preferenziale attraverso gli indirizzi
di posta elettronica di seguito indicati e relativi ai diversi settori di competenza.
1 Rapporti inter-istituzionali/organizzazione del servizio
Dirigente scolastica, e-mail:

dirigente@icgavardo.edu.it

2 Coordinamento della DAD
Primo collaboratore del DS, e-mail:

giovanni.landi@icgavardo.edu.it

3 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: maria.pirrone@icgavardo.edu.it
4 Gestione del personale docente (primaria)
Assistente amministrativa, e-mail:

ufficio.docenti.primaria@icgavardo.edu.it

5 Gestione del personale docente (secondaria) e ATA
Assistente amministrativa, e-mail:

ufficio.docenti.secondaria@icgavardo.edu.it

6 Gestione alunni primaria e secondaria
Assistente amministrativa, e-mail:

ufficio.alunni.primaria@icgavardo.edu.it

7 Gestione acquisti
Assistente amministrativa, e-mail

ufficio.acquisti@icgavardo.edu.it

8 Ufficio del protocollo
Assistente amministrativa, e-mail

ufficio.protocollo@icgavardo.edu.it

Con i migliori saluti.
La dirigente scolastica
Marcella Borgogni

