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Alle Famiglie  

Agli Alunni  

Al Personale scolastico 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

e, p.c. Al Sindaco M. Cappelletto 

San Stino di Livenza VE 

Al Sito web  

 
Oggetto: Veneto in Zona rossa dal 15 marzo 2021 - Sospensione dell’attività didattica in presenza 

per gli alunni  e gli studenti di ogni ordine e grado  

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute in data 12/03/2021, sulla base della 

Nota dell’USR del Veneto n. 4801 del 13/03/2021, richiamando le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 

2021 che trovano applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa, comunico la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola da lunedì 15 marzo per 

un periodo di 15 giorni,  ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza 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 M.I. n. 89 del 7 agosto 2020.  

Pertanto, in applicazione di quanto sopra, da lunedì 15 marzo 2021 verrà attivata per tutte le classi/sezioni  

dell’Istituto  la Didattica Digitale Integrata, secondo le modalità generali definite nel Piano per la 

Didattica Digitale Integrata DDI di Istituto, presente sul sito web, seguendo l’orario delle lezioni in 

modalità sincrona  già in uso  per la Didattica Digitale Integrata (Scuola Secondaria di primo grado) e 

secondo le indicazioni dei docenti (Scuola dell’infanzia e Scuola primaria). 

L’orario  per la Scuola dell’infanzia e quello  per la Scuola primaria sarà predisposto nei primi giorni della 

prossima settimana, benchè le classi interessate da disposizioni di quarantena fiduciaria  abbiano già 

adottato la modalità a distanza, sulla base delle indicazioni delle docenti di sezione/classe.  

In merito  alle disposizioni per il mantenimento della relazione educativa che realizzi l’inclusione prevista 

dalla normativa citata, per gli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali, per i quali la didattica 

digitale integrata può non essere del tutto compatibile,  l’Istituto garantirà l’attività in presenza, secondo 

l’orario e le giornate  che verranno definite e comunicate, a partire da mercoledì 17 marzo 2021. 

Per richiedere la didattica in presenza, le famiglie di questi alunni dovranno inviare una richiesta via e-

mail all’Istituto, all’indirizzo VEIC86300V@istruzione.it e, per conoscenza,  al Coordinatore di classe o 

al Referente del team docenti.  
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Resta inteso che l’attività didattica in presenza sarà condotta secondo le norme previste dai protocolli di 

sicurezza e dalle disposizioni sanitarie in vigore nella comunità e  nell’Istituto  e che, in presenza di 

ulteriori restrizioni da parte dell’Autorità sanitaria, potrà essere ridotta o  interrotta.  

Ulteriori disposizioni saranno comunicate con Circolare di Istituto nei prossimi giorni. 

Confido nella collaborazione delle famiglie per far funzionare al meglio la Didattica Digitale Integrata, 

soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che ancora  necessitano 

dell’intervento dei genitori in veste di facilitatori e di mediatori, anche se molti bambini, in questo ultimo 

anno di didattica in remoto, hanno sviluppato capacità autonome di gestione.  

Con l’auspicio che si possa tornare al più presto in presenza, in condizioni di sicurezza e di normalità, a 

tutti Voi, un cordiale saluto. 

                       

            La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Antonella Cabriolu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


