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Dosson di Casier, li 13 marzo 2021 

 

 

Circolare n. 212                           Ai Genitori 

        Al Personale 

        IC CASIER 

 

OGGETTO: sospensione della didattica in presenza - Misure di contenimento della trasmissione 

del virus COVID-19 

Si informa che in ottemperanza al Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (in allegato), all’Ordinanza del 

Ministero della Salute On. Roberto Speranza del 12 marzo 2021 (in allegato) e nel rispetto della 

successiva nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Carmela Palumbo n. 

4801 emessa in data odierna e relativa alla classificazione del Veneto in zona rossa dal 15 marzo 2021 e 

relative disposizioni (in allegato), le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza a partire da lunedì 15 marzo 2021.  

L’organizzazione che si prevede è la seguente: 

- Lunedì 15 e martedì 16 marzo saranno dedicati all’organizzazione della DAD. 

- Mercoledì 17 marzo sarà avviata la Didattica a Distanza.  

- SCUOLA PRIMARIA: gli orari saranno comunicati dal Coordinatore di classe tramite il registro 

elettronico e via mail all’account dell’alunno. 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: gli orari rimangono quelli già trasmessi e pubblicati in 

Bacheca del registro elettronico.  

- L’attività didattica seguirà il Piano della Didattica Digitale Integrata, deliberato dal Collegio 

Docenti e pubblicato nel sito d’istituto, nella sezione “Regolamenti”. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza laddove vi sia la necessità 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.  

Secondo la nota di chiarimento n. 662 emessa in data 12 marzo 2021 dal Ministero dell’Istruzione, 

Direzione Generale per lo Studente, l’lnclusione e l’Orientamento Scolastico, in allegato, le istituzioni 

scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi contemperando le esigenze formative 

dell’alunno e le fondamentali misure di sicurezza a tutela del diritto alla salute. 

I Docenti Referenti per la disabilità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) contatteranno i genitori 

per concordare le modalità di prosecuzione delle attività didattiche in presenza. 

Pertanto l’accoglienza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per l’attività didattica in 

presenza con il docente di sostegno e/o altro docente sarà assicurato a partire da mercoledì 17 marzo 

2021, secondo l’orario definito dai consigli di classe/team comunicato alle famiglie entro e non oltre le ore 

14.00 di martedì 16 marzo. 

Per coloro che fossero privi di devices è possibile inoltrare richiesta di pc in comodato d’uso compilando il 

modulo al link https://forms.gle/x2JgRUyYfu3Qvmma9  accedendo con l’account istituzionale dell’alunno 

entro martedì 16 marzo.  
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Verrà stilata una graduatoria in base ai criteri già deliberati per poi procedere con la consegna ai genitori. 

I Docenti svolgeranno l’attività didattica in modalità agile, fatta salva la necessità di svolgere il proprio 

orario di servizio in presenza nelle classi dove sono presenti alunni con disabilità o con bisogni educativi 

speciali. 

Qualora i docenti siano impossibilitati a svolgere dal proprio domicilio l’attività didattica si potranno recare 

presso i loro Plessi, utilizzando i device e la connettività messa a loro disposizione. 

I Collaboratori Scolastici presteranno servizio tutti in orario antimeridiano e provvederanno alla pulizia e 

sanificazione straordinaria dei plessi nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 marzo.  

Gli Uffici di segreteria saranno aperti e disponibili per mail, telefonicamente o su appuntamento (qualora 

strettamente necessario). 

Nel caso si debbano recuperare ulteriori materiali dalle aule, che in via precauzionale sono già stati 

consegnati agli alunni venerdì scorso, i genitori possono recarsi a scuola per il ritiro martedì 16 marzo 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Tali disposizioni saranno in vigore per almeno 15 giorni, salvo successive comunicazioni che verranno 

tempestivamente pubblicate sul sito e inviate alle famiglie.  

 

Si ringrazia tutte le componenti della comunità scolastica per la collaborazione, augurandosi di poter 

superare con forza e determinazione questo ulteriore periodo di difficoltà.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Coll.del DS                  Nicola LABATE 

DVincenzi              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993 
           

 


