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Pederobba, 10 Marzo 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPCM 2 marzo 2021;
VISTA la nota 108713 dell’8 marzo 2021 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria della Regione del Veneto;
VISTA la comunicazione prot. n. 4475 del 09/03/2021 emessa dal Dipartimento di
Prevenzione dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, relativa alla necessità di sospensione delle
attività didattiche e scolastiche in presenza delle scuole pubbliche e paritarie anche
serali a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, che di
conseguenza svolgeranno la propria attività esclusivamente con modalità a distanza
da giovedì 11 marzo 2021 per 14 giorni;
VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 36 del 9 marzo 2021,
che dispone la gestione della didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli
studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le
classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi
sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva
un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base
settimanale;
DECRETA
1. la sospensione delle attività didattiche e scolastiche in presenza per le classi seconde
e terze delle Scuole Secondarie di primo grado di Pederobba e Crocetta del Montello,
da giovedì 11 marzo 2021 e sino a mercoledì 24 marzo 2021 compreso;
2. la gestione delle attività didattiche e scolastiche per le classi indicate al punto
precedente esclusivamente a distanza, mediante l’attivazione del Piano per la
Didattica Digitale Integrata e anche dell’Appendice al medesimo per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Katia Fuson
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