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Agli studenti 
Alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Emergenza COVID - Sospensione attività didattica in presenza – 
DPCM 2 marzo 2021 

 
Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista la Nota ministeriale prot.n. 662 del 12/03/2021, nota operativa concernente la 

frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali; 

Vista la Nota DRVE prot.n. 4801 del 13.03.2021, Classificazione del Veneto in Zona 

rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le scuole; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021, Misure urgenti di conteni-
mento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto”; 

si comunica che a far data da lunedì, 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di 

quindici giorni, gli Istituti di ogni ordine e grado dovranno ricorrere alla didattica digi-
tale integrata per il 100% della popolazione scolastica, secondo le modalità di attività 
didattica sincrona e asincrona, tenendo conto della necessità di ottimizzare l’offerta di-

dattica con i ritmi di apprendimento e avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa statuita esplicitamente dal disposto delle Linee Guida sulla Didattica Digitale In-

tegrata adottate con DM 7 agosto 2020, n. 89. 

Si rinvia, per ulteriori dettagli, alla lettura integrale del Piano DDI 2020_2021, pubbli-
cato sulla homepage del sito istituzionale. 

E’ comunque garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per assi-
curare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni bisogni educativi speciali. 

I rapporti individuali con le famiglie sono garantiti secondo le modalità di prenotazione 
e colloquio già in uso. 

Le azioni di recupero degli apprendimenti, gli sportelli di ascolto e le attività extra-cur-

ricolari già avviate continueranno in modalità a distanza. 

Sono temporaneamente sospese le seguenti attività: 

 Incontri con lo psicologo in presenza; 

 Attività di laboratorio pomeridiane. 
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Responsabile del procedimento: D.S. Michela Michieletto 

Il personale collaboratore scolastico e amministrativo da lunedì 15 marzo e fino a 

nuove disposizioni osserverà l'orario consueto di servizio in presenza all'interno delle 
singole sedi di appartenenza (la sede “Franchetti” riprenderà il servizio con orario fino 
alle ore 15:00). Nuove misure organizzative verranno ulteriormente definite nei pros-

simi giorni. 

Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di pro-

gramma. 

Sono consapevole che siamo chiamati tutti, soprattutto i ragazzi, a un ulteriore sforzo, 
probabilmente il più oneroso, ma sono anche certa che non faremo mai mancare 

ascolto e collaborazione. 

 

La dirigente scolastica 
Michela Michieletto 
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