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       A tutte le Famiglie 

       A tutti i Docenti 

        

OGGETTO: didattica a distanza 

Gentili genitori, 

a causa della sopravvenuta maggior diffusione del contagio, visto il DPCM del 2 marzo 2021, a 

seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute n. 229297 del 12 marzo 2021 e di quanto 

anticipato dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto con la nota 4801, diramata in data odierna, 

nelle more della pubblicazione di eventuali ulteriori disposizioni normative assunte dal Governo, 

si comunica che  

DA LUNEDÌ 15 MARZO 2021, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO SI SVOLGERANNO ESCLUSIVAMENTE A DISTANZA, 

in base a quanto deliberato dagli OOCC in merito alla didattica digitale integrata. 

L’attività didattico educativa nei vari ordini di scuola, sarà modulata come segue: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA  
le attività si svolgeranno nella fascia oraria 8.30-11.30, secondo i tempi e le modalità che 

verranno stabiliti dai docenti e comunicati alle famiglie. Si precisa che per questo ordine di scuola 

le attività avranno la finalità di mantenere le relazioni e i legami educativi a distanza (LEAD). 

 

• SCUOLA PRIMARIA   
CLASSI 1^ 

le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

CLASSI 2^,3^,4^, 5^: 

 le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

 

I docenti delle classi comunicheranno ai genitori gli orari di ciascuna classe sul registro 

elettronico (entro domenica verrà pubblicato l’orario di lunedì. Entro lunedì l’orario 

completo della settimana) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

TUTTE LE CLASSI:  

le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato nella fascia oraria tra le ore 9.00 e le ore 12.00 

secondo gli orari delle singole classi, che verranno pubblicati sul sito e Registro elettronico. 
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Rimane inteso che i docenti potranno effettuare l’attività didattica a distanza sia da casa, che da 

scuola, secondo il proprio orario, fermo restando le esigenze specifiche della scuola che verranno 

successivamente comunicate.   

Per gli studenti con bisogni speciali, in osservanza della normativa di riferimento, ci si 

riserva di comunicare ulteriori informazioni quanto prima e con effetti da mercoledì 17 marzo 

2021, tenendo anche in considerazione quanto previsto dalla nota n. 662 del 12 marzo 2021 della 

Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, che recita: “(…) la 

condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la 

necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di 

didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti 

inclusivi.” 

 

Le famiglie in condizioni di bisogno e prive di strumenti informatici potranno farne richiesta a 

questa Istituzione scolastica, compilando il modulo allegato e trasmettendolo all’indirizzo mail 

roic82100g@istruzione.it, entro le ore 13.00 di martedì 16 marzo 2021. 

I dispositivi saranno assegnati a partire prioritariamente dagli studenti delle classi terze della 

Scuola secondaria di primo grado e, in subordine, alle altre classi, a ritroso, fino ad esaurimento 
delle disponibilità. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Vigna Dott.ssa Maria 
               Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                      

             “Codice dell’Amministrazione Digitale”      

                       e norme ad esso connesse 

 

Firmato digitalmente da VIGNA MARIA

ROIC82100G - CIRCOLARI - 0000206 - 13/03/2021 - UNICO - I

mailto:roic82100g@istruzione.it

		2021-03-13T13:23:50+0100
	Vigna Maria




