
  
 

 

Ai genitori 

 Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla Comunità Religiosa 

 Al sito web 

 

San Severo, 14 marzo 2021 

Circolare n° 32 

Oggetto: Comunicazione svolgimento didattica 
 

Si informano i destinatari in indirizzo, che in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e all’Art. 43 del DPCM n° 

52 del 2 marzo 2021, la didattica presso l’Istituto Comprensivo Paritario “Suore Sacramentine di Bergamo”, fino a nuova comunicazione, 

proseguirà nel modo seguente: 

 

- Sezione micro nido e primavera a distanza. L’equipe educativa, svolgerà quotidianamente, in alcune fasi della giornata, i Lead (legami 

educativi a distanza) grazie ai quali sarà possibile relazionarsi e svolgere attività con i bambini. Gli orari saranno comunicati tramite tabella 

allegata alla seguente circolare. 

 

- Sezioni Infanzia a distanza. Le docenti di sezione, svolgeranno quotidianamente, in alcune fasi della giornata, i Lead (legami educativi a 

distanza) grazie ai quali sarà possibile relazionarsi e svolgere attività con i bambini. Gli orari saranno comunicati tramite tabella allegata alla 

seguente circolare. 

 

- Scuola primaria in presenza in gruppi di alunni per classe, a turnazione, ove siano presenti BES, DSA o diversamente abili. A distanza in 

tutti gli altri casi. 

 

- Scuola Secondaria di Primo Grado in presenza in gruppi di alunni per classe, a turnazione, essendo presenti BES e/o DSA. 

 

I genitori dei bambini che frequenteranno potranno rendere l’autocertificazione dichiarando: “sto accompagnando mio figlio presso la scuola 

paritaria “Suore Sacramentine di Bergamo” aperta per garantire la piena inclusione degli alunni/utenti in situazione di disab ilità o con bisogni 

educativi speciali.” 

 

La Kairos per il micro nido, la sezione primavera e la scuola dell’infanzia, riconoscerà nel mese di Aprile una riduzione della retta per il periodo 

15 Marzo – 27 Marzo 2021 per tutti i genitori che siano in regola con i pagamenti delle quote mensili della retta annuale, ivi compreso Marzo, 

che rammentiamo, doveva essere corrisposto entro il 5 del mese. 

 

 
 

I Coordinatori delle attività Educative e Didattiche 

suor Maria Gabriella Gomba Prof. Antonio Pisante 


