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Pederobba, 13 Marzo 2021
Circolare n. 286 T sospensione delle attività didattiche in presenza
e attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi

Ai genitori di tutti gli alunni
Al DSGA
Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO:

sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della Didattica Digitale
Integrata per tutte le classi.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto informa con nota n. 4801 del 13 marzo 2021 che è
di imminente emanazione l’Ordinanza del Ministero della Salute che colloca il Veneto in Zona rossa
dal 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di quindici giorni, sulla base dei dati dell’ultimo Report
settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio
“Alta” per la nostra regione.
Il D.P.C.M. 2 marzo 2021, per le regioni collocate in Zona rossa, prevede la sospensione dei
servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le
scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che
richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali.
Sono dunque sospese le attività didattiche in presenza per tutte le classi del presente Istituto
da lunedì 15 marzo per un periodo minimo di quindici giorni.
Nel periodo sopra indicato le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente a distanza



mediante l’uso dell’account G-Suite, già attivato per ciascuno degli alunni del presente
Istituto e per il quale sono già state consegnate le credenziali;
secondo quanto previsto nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, comprensivo
dell’Appendice al medesimo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; il calendario delle
video lezioni programmate per ogni classe è comunicato in allegato alla presente;
completano la DDI le attività asincrone che saranno comunicate da ciascun docente e che
non prevedono le presenza contemporanea di docenti e alunni nel collegamento on line.

Il canale di comunicazione tra la scuola e i genitori sarà il registro elettronico, che va dunque
controllato regolarmente.
Nel nostro sito istituzionale, nel menu a destra, nella sezione “Area organizzativa”,
“Regolamenti”, sono disponibili:
 il Regolamento per l’uso dell’account G-Suite;
 il Piano per la Didattica Digitale Integrata e l’Appendice per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali;
 il Regolamento per le video lezioni;
 Il Patto educativo di corresponsabilità.

Chiedo agli alunni il migliore impegno nella partecipazione alle video lezioni e nello
svolgimento dei compiti assegnati dai docenti; ai genitori – soprattutto quelli degli alunni delle prime
classi della scuola primaria - la migliore collaborazione nella Didattica Digitale Integrata.
Raccomando a genitori e alunni il rispetto del Patto e dei Regolamenti sopra elencati; le
infrazioni saranno gestite secondo il Regolamento di disciplina.
Provvederemo quanto prima alla consegna dei notebook ai genitori che hanno presentato,
entro il termine stabilito, la domanda per ottenerne uno in comodato d’uso. Procederemo secondo
la graduatoria già stilata sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Data e orario saranno
a ciascuno comunicati dalla nostra segreteria. Per le domande pervenute oltre il termine
provvederemo successivamente e secondo disponibilità.

Saluti cordiali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Katia Fuson
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii.

