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Prot.n. (vedi segnatura) 

 
 A tutte le famiglie dell’Istituto 

 Al personale scolastico 

Al Sito  
 

Ordinanza Ministero della Salute 12.03.2021 – REGIONE VENETO IN “ZONA ROSSA” - 

AVVIO DELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA  DAL 15 marzo 2021- 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59/97 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il D. 

Lgs.165/2001 

VISTO il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 23 febbraio 2021, 

n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale 

per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021; 

VISTA la Nota USR VENETO del 13Marzo 2021; 

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in 

fascia di colore ROSSO, da lunedì 15 marzo 2021 entrerà in vigore la sospensione delle attività 

dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado; CONSIDERATO che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, 

in applicazione degli articoli 40 e 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 

2 marzo 2021 «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza»; 

 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali certificati, ai sensi dell’art. 43 del DPCM 02/03/2021, previa 

valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni 

caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a 

distanza;  

 

CONSIDERATA la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che in premessa recita: “(...) è 

opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei 

singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico 

percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla 
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base della particolare condizione soggettiva 

dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del 

diritto alla salute. Ogni singolo caso riguardante l’alunno/a sarà valutato dal Team dei 

docenti/consiglio di classe/ docenti referenti di sostegno/ Funzione strumentale per 

l’inclusione, dovendo essere la presenza a scuola finalizzata alla specifica esigenza 

educativa, contemperando il contenimento del contagio da COVID 19. 
La scuola procederà quindi alla attenta valutazione della didattica in presenza a seguito di 

richiesta dei genitori e giungerà all’individuazione del percorso ottimale per gli alunni con 

disabilità e con bisogni  educativi speciali in tal modo. 
 
 

Alunni in situazione di disabilità: i genitori degli alunni con disabilità certificata saranno 

contattati dal Consiglio di classe/ team di docenti della classe (anche nella sola figura del 

coordinatore e comunque in accordo con la FS inclusione) per valutare e pianificare, se 

ritenuto opportuno tanto dalla famiglia quanto dal team, la presenza a scuola dell’alunno 

garantendo, qualora e se ritenuto proficuo, il collegamento online con i compagni della classe 

per un tempo adeguato sulle reali necessità e bisogni dell’allievo. L’orario in presenza a 

scuola dovrà comunque tener conto dell’orario della didattica sincrona per tutta la 

classe. 

Alunni BES: per gli alunni BES per i quali è stato quindi compilato e condiviso il PdP, sarà 

il Consiglio di classe/team di docenti (anche nella sola figura del coordinatore e comunque in 

accordo con la FS inclusione) a valutare, concordemente con le famiglie, l’opportunità della 

presenza a scuola dei singoli casi garantendo parimenti il collegamento online con la classe 

in DDI. 

A seguito della richiesta da parte dei genitori, constatata la necessità della frequenza da parte 

degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP, seguirà ulteriore 

specifica comunicazione relativa all’organizzazione del servizio in presenza direttamente agli 

interessati. 

RITENUTO che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è 

opportuno prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del 

contagio garantendo al contempo il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro; RITENUTO necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

una ulteriore integrazione alle direttive di massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del 

D.lgs. 165/2001,  

COMUNICA 

 

La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021 incluso 

fino al 6 aprile 2021 e la contestuale attivazione della didattica a distanza fino al 31 marzo 

2021secondo il Piano dell’istituto. 

Gli orari saranno comunicati dai docenti dei singoli consigli di classe e dai team docenti. 

Le richieste di didattica in presenza per alunni (BES/DSA/DVA certificati ai sensi della 

L. 104/1992 e L.- 170/2010, dovranno pervenire entro il 17 Marzo 2021 al coordinatore 

di classe alla mail istituzionale del coordinatore di classe.  

Si allega modulo.  

 

È utile ricordare, infine, che la situazione è in continua evoluzione ed è necessario da parte delle 

famiglie controllare il sito della scuola per seguire l’evolversi delle comunicazioni da parte di questa  

Dirigenza a seguito degli interventi normativi che giungeranno dalle Superiori Autorità. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
               La Dirigente  Scolastica 
              Prof.ssa Patrizia Muscolino 
              La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
        


