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Prot. 1450/C22c 

A TUTTI I GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

COMUNICATO 

13 marzo 2021 

 

    A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, on. Roberto 

Speranza, si comunica che la regione Veneto è stata collocata in zona rossa (classificazione 

complessiva di rischio “Alta” in relazione alla diffusione dell’epidemia da Covid-19) dal 15 marzo 2021  e 
per un periodo minimo di quindici giorni. 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con nota 4801 del 13 marzo 2021, ha diramato le prime 

disposizioni per le scuole, in particolare richiamando quanto stabilito dell’art.43, comma 1, del D.P.C.M. 

del 2 marzo 2021: 

“1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 

2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. 

Sulla base di tali disposizioni si procederà con l’attivazione per le alunne e gli alunni della scuola primaria 

e della scuola secondaria di 1° grado della didattica a distanza utilizzando gli ambienti digitali, 

Classrooms, già costituiti nei mesi scorsi. Nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 i coordinatori delle classi 

sono invitati ad adoperarsi per rimodulare in tale senso gli orari delle lezioni facendo riferimento al 

regolamento DAD già approvato nel mese di maggio del 2020. Tutti i docenti dei team/consigli di classe 

sono invitati a collaborare con i coordinatori di classe. 

 La nuova organizzazione didattica complessiva sarà comunicata ai genitori degli alunni tramite le classi 
virtuali. 

   Le coordinatrici della scuola dell’infanzia sono invitate ad avviare con le colleghe la predisposizione di 

materiale didattico che sarà reso disponibile in un’apposita sezione del sito scolastico. 

   Lunedì 15 marzo 2021 il personale ATA presterà servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42; nella stessa 

giornata di lunedì 15 marzo saranno date ulteriori disposizioni per i giorni successivi. 

f.to Il Dirigente Scolastico 
prof. Nicola Bertolucci 
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