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Circ n. 224
Mirano, 13 Marzo 2021

Alle Famiglie degli
alunni

         Ai Docenti  
         Al DSGA
       Agli Atti

Al Sito Web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza: prime indicazioni operative per 
l’attivazione della didattica digitale per tutte le classi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/21 che colloca la regione Veneto in zona
rossa e dispone per tale zona le misure di cui al capo V del DPCM del 2/03/2021 per un periodo di
15 giorni 

Visto l’art. 43 del DPCM del 2/03/2021 che dispone: “Sono sospese le attività dei servizi educativi
dell’infanzia… 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 dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
[…]”.

Vista la Nota MI n. 662 del 12/03/21 con cui si demanda alle singole Istituzioni scolastiche la scelta
di valutare se, per consentire l’effettiva inclusione, coinvolgere nelle attività in presenza anche altri
alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe a rotazione  contemperando le esigenze
formative dell’alunno con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali con le fondamentali misure di
sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.

Vista la Nota n.4801 dell’USR Veneto del 13/03/21” Classificazione del Veneto in Zona rossa-
disposizioni per le scuole

http://www.icgabrielimirano.edu.it/
mailto:veic85600q@pec.istruzione.it
mailto:vemm132005@istruzione.it


Per consentire l’adeguata e coordinata organizzazione delle attività in presenza e da remoto

DISPONE

 a partire da  lunedì 15 marzo le famiglie degli alunni con disabilità o con BES farannno
pervenire all’indirizzo  veic85600q@istruzione.it     entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
martedì 16/03/21 la richiesta di didattica in presenza compilando il modulo allegato alla
presente circolare; tale richiesta verrà valutata da codesta Istituzione Scolastica (vedi Nota
MI n. 662 del12/03/21);

 nella giornata di lunedì 15 marzo tutti i Docenti e il personale ATA saranno in servizio a
scuola per consegnare alle famiglie l’eventuale materiale didattico dei figli  presente nei
varii plessi in modo veloce e ordinato e per lavorare alla progettazione nel dettaglio della
DDI;

 a partire dal giorno  martedì 16 marzo per tutti gli alunni di ogni ordine di scuola, verrà
attivata da remoto  la  Didattica a Distanza attraverso la piattaforma Google Classroom
secondo l’orario dettagliato che sarà comunicato al più presto a tutte le Famiglie, ai Docenti
e al Personale ATA con successiva Circolare e tramite mail istituzionale.

 nel rispetto  del  Regolamento sulla DDI approvato da questo  Istituto  ogni  giorno verrà
garantito agli alunni di ogni ordine di scuola un congruo numero di ore effettive di attività
sincrone da effettuarsi secondo un’articolazione basata su unità orarie di differente durata
a seconda dell’ordine di scuola. Tra un’unità oraria e la successiva saranno previsti alcuni
minuti di pausa. L’orario di ciascuna classe e di ciascun docente rimarrà pertanto invariato
nella sua struttura ma le unità orarie saranno di durata inferiore a 60 minuti.

 le  attività  asincrone  (preparazione  delle  lezioni,  correzione  di  compiti  e  verifiche  ecc)
andranno a costituire il completamento dell’orario di servizio di ciascun docente. 

 a partire dal giorno mercoledì 17/03/21 gli alunni con disabilità o con BES che avranno fatto
espressa  richiesta  di  didattica  in  presenza,  e  la  cui  richiesta,  a  giudizio  di  codesta
Istituzione  Scolastica,  sarà  stata  accolta  (vedi  Nota  MI  n  662  del  12/03/21),  potranno
tornare a frequentare in presenza seguendo lo stesso orario dei compagni di classe, seguiti
dai docenti curricolari e di sostegno che opereranno in presenza e in compagnia di piccoli
gruppi di compagni di classe che a rotazione vorranno effettuare la didattica in presenza.

Alle  famiglie  di  bambini  e  ragazzi  in  difficoltà  con la  gestione della  Didattica  a  Distanza per
mancanza di strumenti si raccomanda di presentare regolare richiesta di dispositivo in comodato
d’uso gratuito all’indirizzo  veic85600q@istruzione.it. entro e non oltre le ore 12,00 del 18 marzo
2021. Le richieste saranno esaminate e soddisfatte in base ai criteri già approvati lo scorso anno.  La
successiva consegna a coloro che risulteranno assegnatari avverrà con le modalità che saranno in
seguito specificate. 

A tutte le famiglie si raccomanda di supportare e motivare bambini e ragazzi ad una frequenza
assidua e seria e nella speranza che questo stato di emergenza e i conseguenti disagi durino il
meno possibile si ringraziano tutti sin d’ora per la disponibilità e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Angela Marvulli

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93
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