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Sossano, 13 Marzo 2021  
 

Al personale docente e ATA 
Alla DSGA 
Ai Genitori 
Agli studenti e alle studentesse  
IC VAL LIONA DI SOSSANO 

 
 

Oggetto: Passaggio in Zona Rossa - Applicazione art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 

Organizzazione lezioni dal 15 marzo 2021. Prime disposizioni del Dirigente 
 
 

Buon giorno a tutte e tutti, 
 

L’Ordinanza del Ministro della salute del 12 Marzo 2021, i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati 
dagli organi di informazione, ai sensi dell’art.38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Veneto in 
Zona rossa a far data 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. 

 
vengono pertanto assunte le seguenti disposizioni organizzative 

 
1. Dal 15 marzo 2021 si applica quanto disposto dall'art. 43 del DPCM 2 marzo, ovvero: 

 
“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l’uso di laboratori o in ragione 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 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, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. 

2. Le attività in didattica a distanza per la Scuola Secondaria vengono realizzate utilizzando quanto già 
deliberato nel Regolamento di Istituto per la DDI, pertanto l'orario viene temporaneamente 
sostituito dall’organizzazione, con la distinzione tra lezioni sincrone e attività asincrone, secondo i 
calendari predisposti dai Coordinatori di Classe con delega del Dirigente Scolastico e che verranno 
comunicati tramite registro elettronico. 
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3. Le attività in didattica a distanza per le Scuole Primarie e Infanzia riprenderanno secondo il 
Regolamento di Istituto per la DDI tramite la Piattaforma per la Didattica a Distanza con le modalità 
predisposte dai Coordinatori di Classe con delega del Dirigente Scolastico e che verranno comunicati 
tramite registro elettronico o tramite mail. 
 

4. Sarà possibile per alunni diversamente abili e per alunni con Bisogni educativi Speciali frequentare 
in presenza. La Referente per l’inclusione, la funzione strumentale per l’inclusione e tutta la 
Commissione stanno predisponendo le attività e i contatti con le famiglie. A tal riguardo, la Nota 
MIUR stabilisce che le Istituzioni scolastiche sono tenute a un’attenta valutazione dei singoli casi. La 
condizione dell’alunno con BES non comporta come automatismo la necessità di una didattica in 
presenza, potendo talvolta essere del tutto compatibile con forme di Didattica a Distanza. Si 
sottolinea, pertanto, che le ragioni della frequenza devono essere di tipo educativo, didattico e 
formativo e non meramente assistenziale. 
 

5. È consentita la presenza a scuola dei docenti che assicureranno lo svolgimento della Didattica in 
Presenza nei limiti in cui è ammessa. Per le altre situazioni, dovrà essere preventivamente 
concordata con Il Dirigente Scolastico e da questi autorizzata. 
 

6. La prenotazione dei Computer in comodato d’uso verrà gestita tramite Modulo Google. Le richieste 
verranno prese in considerazione dando priorità alle Scuole Secondarie (che seguono lezioni in 
modalità sincrona) a partire dalla Classe Terza. LE RICHIESTE INVIATE DIRETTAMENTE TRAMITE MAIL 
NON VERRANNO CONSIDERATE. 
 

7. La Dsga provvederà a rimodulare progressivamente l’orario di servizio del personale Ata. L’orario di 
apertura pomeridiana dei plessi dell’Istituto subirà modifiche che saranno prontamente 
comunicate. 

 
Ringrazio per l’attenzione e chiedo a genitori, studenti e personale di verificare costantemente la sezione 
Bacheca web del registro elettronico dove saranno postate tutte le comunicazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Chiara Pontremoli 

(Documento firmato digitalmente) 
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