
 
 

COMUNICATO GEN.  220                                                                                   Villabartolomea, 13/03/ 2021 

                                Ai  Genitori di scuola primaria dell'I.C. 

Al Re 

 

OGGETTO:  Classificazione del Veneto in zona rossa ( Ordinanza del Ministero della Salute del 13/03/2021) e 

                      sospensione della attività didattica in presenza per tutti gli ordini di scuola. 

Ai sensi dell'art.38, c.1 del DPCM 02/03/2021 ,  dal 15/03/2021 e per un periodo minimo di 15 gg il servizio 

scolastico sarà erogato con la sola modalità a distanza per le scuole di ogni ordine e grado. 

L'art.43, c.1, prevede la possibilità di tenere in presenza le attività  finalizzate a garantire l'inclusione degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, come esplicita del resto anche la nota n.662 del 12/03/2021 della 

Direzione generale per lo studente. 

Le linee guida ministeriali del 2020 e le delibere degli OO.CC. dell'Istituto hanno previsto l'esecuzione di : 

10 ore ( minime) in DAD(DID nel caso ci fosse qualche alunno BES/PEI in presenza) per la classe prima; 

15 ore ( minime) in DAD(DID nel caso ci fosse qualche alunno BES/PEI in presenza) per le classi successive. 

Lunedi  15 marzo verrà inviato ai rappresentanti  dei genitori di ogni classe il link per accedere alla 

videoconferenza delle ore 17.30 dove i coordinatori riferiranno gli orari settimanali della DAD e sentiranno se 

ci sono particolari esigenze. 

Per lunedì 15/03/2021  la scuola primaria di Menà, la scuola primaria di Carpi, la scuola primaria di Villa – sala 

polifunzionale, la scuola primaria di Castagnaro tempo normale farà orario  DAD dalle 9.00 alle 12.00. Le varie 

discipline e i link verranno notificati da ogni coordinatore di classe ai rappresentanti dei genitori attraverso mail 

o altri contatti veloci. 

La scuola primaria di Castagnaro tempo pieno e la scuola primaria di Villa canonica faranno orario DAD dalle 

13.30 alle 16.00. Anche in questo caso le discipline e i link per l'accesso saranno notificati dai coordinatori ai 

rappresentanti dei genitori con le stesse modalità. 

Sono sospesi tutti gli interventi di recupero, che riprenderanno in presenza appena possibile. 

Per problematiche personali di orari si invita a contattare telefonicamente I docenti coordinatori/fiduciari. Per 

particolari problemi non risolvibili dai docenti si invita a contattare la sottoscritta via mail. 

Cordiali saluti           

La Dirigente scolastica 

                    prof.ssa Cristina Ferrazza 

                     firmato digitalmente 

 


